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VERBALE n. 14/2021 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 29 novembre 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15:10 presso la 
Sala Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di 
convocazione con nota rettorale in data 24.11.2021 prot. n. 292854 inviata a tutti i 
componenti per posta elettronica mediante gestore documentale, si è riunito in seduta 
ordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

 2.2. Comunicazione su Relazione del Garante di Ateneo; 

 2.3. Comunicazione sul Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni; 

 
3. Bilancio e contabilità 

 3.1. Assestamento al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione – Anno 2021; 

 4.2. Attuazione delle Politiche di Ateneo e Programmazione per l’Offerta 
Formativa a.a. 2022/23; 

 
 4.3. Piano di azione per la sostenibilità di Ateneo 2021-2023; 

5. Lavori 
 5.1. Riassetto complessivo dell’area di Via del Giochetto – Determinazioni 

relative all’intervento denominato C19-52SF1 (Nuovo Aulario); 
 

 5.2. Realizzazione edifici da destinare a laboratori di ricerca per il Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Ambientale e per il Dipartimento di Ingegneria - 
Commessa 18-13 Determinazioni; 
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 5.3. Riqualificazione spazi per realizzazione laboratori di ricerca "Delphi Star 
Lab" per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF) presso il 
padiglione W di Via del Giochetto – Commessa 18-11 – determinazioni; 

 
6. Forniture, servizi, concessioni 

 6.1. Approvazione procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del 
servizio di supporto alle attività amministrativo contabili del progetto 
europeo LIFE 19 IPE/IT/000015 dal titolo “IntegratedMAnagement and 
Grant Investments for the N2000Network Umbria – Life Imagine Umbria”; 

 
7. Didattica 

 7.1. istituzione e attivazione del Master I livello in “Esperto in progettazione e 
gestione di politiche e processi partecipativi” a.a. 2021/2022; 

 
 7.2. istituzione e attivazione del master di I livello in “Management per le 

funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” a.a. 2021/2022; 
 

 7.3. istituzione e attivazione del master di II livello in “Esperti in 
Programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza 
“EXPACT” a.a. 2021/2022; 

 
 7.4. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università della 

Calabria per lo svolgimento delle attività didattiche e formative per la 
scuola di specializzazione in Beni storico artistici; 

 
8. Ricerca e Terza Missione 

 8.1. Istanza di accesso ai servizi di Pre-Incubazione presso l’Incubatore di 
Ateneo. Determinazioni; 

 
 8.2. Estensione nella Repubblica di Macedonia del Nord della nuova varietà di 

nocciolo (Corylus avellana L.), denominata “Tonda Francescana”, 
registrazione europea n. 2013/2394 del 17/09/2013, di cui è titolare 
l’Università degli Studi di Perugia. Determinazioni; 

 
 8.3. Proposta di estensione della tutela della domanda di brevetto “Produzione 

in flusso di membrane a scambio ionico immobilizzate su supporto 
vetroso”, di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia (60%) e 
dell’Università di Roma “Tor Vergata” (40%). Determinazioni; 

 
 8.4. Cessione dei diritti di titolarità relativi alla nuova varietà di nocciolo 

denominata “Tonda Etrusca”, identificata con il codice F25P29, di cui è 
titolare l’Università degli Studi di Perugia. Determinazioni; 
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 8.5. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Collaborazione per attività di 

ricerca, per lo sviluppo di competenze nell'ambito della progettazione di 
modelli organizzativi ed attuativi per il recupero di materiali da 
costruzione sostenibili nell'ambito del Progetto FISR Eco-Earth 
“responsabile Prof. COTANA Franco- CIRIAF; 

 
 8.6. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Creazione e caratterizzazione di 

modelli di malattia di Leucemia Acuta Mieloide tramite tecniche di editing 
genomico” responsabile Prof.ssa MARTELLI Maria Paola - Dipartimento di 
MEDICINA E CHIRURGIA; 

 
 8.7. attivazione assegno di ricerca dal titolo “Coordinamento degli aspetti 

normativi ed organizzativi relativi allo studio clinico fase 1” responsabile 
Prof.ssa MARTELLI Maria Paola - Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 

 
 8.8. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Studi preclinici di efficacia in vivo 

di anticorpi e molecole immunomodulatorie in modelli di leucemia 
mieloide acuta” responsabile Prof.ssa MECUCCI Cristina - Dipartimento di 
MEDICINA E CHIRURGIA; 

 
 8.9. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Dalla medicina personalizzata alle 

strategie di prevenzione: un approccio multidimensionale per lo studio del 
Covid-19 nelle Regione Umbria” responsabile Prof. PUCCETTI Paolo- 
Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 

 
 8.10. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Genetica e terapia mirata del 

linfoma di Hodgkin classico” responsabile Prof. TIACCI Enrico- 
Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 

 
 8.11. attivazione assegno di ricerca dal titolo “Metodologie innovative per la 

valutazione della sicurezza ed il monitoraggio strumentale dei ponti” 
responsabile Prof. UBERTINI Filippo- Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  
AMBIENTALE; 

 
 8.12. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Metodi e modelli matematici per 

l'Image Processing e loro applicazioni” responsabile Prof. VINTI Gianluca- 
Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA; 

 
9. Personale 
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 9.1. Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità di cui agli 
accordi sottoscritti in data 28.02.2018 – Monitoraggio Anno 2021 – 
Integrazione; 

 
10. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 10.1. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia 
– CNISM – approvazione proposta di messa in liquidazione del Consorzio e 
modifiche di Statuto propedeutiche; 

 
 10.2. Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) – approvazione 

della proposta di rinnovo; 
 

 10.3. Centro Interuniversitario di Ricerca Educativa sulla Professionalità 
dell’Insegnante (CRESPI) – approvazione dell’adesione e parere in ordine al 
rappresentante di Ateneo; 

 
11. Atti negoziali 

 11.1. Approvazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia, la 
Fondazione per l'Istruzione Agraria e la Fondazione Universitaria Azienda 
Agraria per la realizzazione di un progetto di zootecnia innovativa; 

 
12. Ratifica decreti 

 12.1. Ratifica D.R. n. 2407 del 12/10/2021 avente ad oggetto: Corso di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/2021, VI ciclo; 

 
 12.2. Ratifica D.R. n. 2500 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Relazione 

programmatica ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021; 
 

 12.3. Ratifica D.R. n. 2503 del 20/10/2021 avente ad oggetto: Associazione 
“PERUGIA 1416 – Passaggio tra Medioevo e Rinascimento”: designazione del 
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo; 

 
 12.4. Ratifica D.R. n. 2513 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Colline silenti - metodi di attivazione 
del percorso di filiera di prodotti locali" – Responsabile Scientifico Prof. 
Andrea Marchini; 
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 12.5. Ratifica D.R. n. 2514 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “YOGA – Yogurt Ovino a Grassi 
Attenuati” – Responsabile Scientifico Prof. Sonia Esposto; 

 
 12.6. Ratifica D.R. n. 2515 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Competitività e Sostenibilità 
dell’aglione: innovazione di processo e di prodotto” – Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Ombretta Marconi; 

 
 12.7. Ratifica D.R. n. 2516 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “OLIVECOIN - I crediti di sostenibilità 
come strumento innovativo per la valorizzazione della filiera olivicola-
olearia in Umbria " – Responsabile Scientifico Prof. Primo Proietti; 

 
 12.8. Ratifica D.R. n. 2517 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Green Livestock Farm" – 
Responsabile Scientifico Prof. Angelo Frascarelli; 

 
 12.9. Ratifica D.R. n. 2518 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “S.T.R.I.P. - Strisce e Tecniche per la 
Riduzione degli Input" – Responsabile Scientifico Prof. Francesco Tei; 
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 12.10. Ratifica D.R. n. 2519 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “VALORENORCIA." – Responsabili 
Scientifici Prof. Giovanni Gigliotti e Prof. Massimo Trabalza; 

 
 12.11. Ratifica D.R. n. 2520 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “POLIBIOCAN: Cannabis sativa per 
produzione di biopolimeri, uso erboristico e medicina " – Responsabili 
Scientifici Prof. Emidio Albertini, Prof. Claudio Santi, Prof. Ornelio Rosati; 

 
 12.12. Ratifica D.R. n. 2521 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “S.U.S. – Screening Ungulate System" 
– Responsabile Scientifico Prof. David Ranucci; 

 
 12.13. Ratifica D.R. n. 2522 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “MO-BiOO - Modelli operativi per 
l'utilizzo di biostimolanti e corroboranti nei settori olivicolo e orticolo in 
Umbria" – Responsabili Scientifici Prof. Franco Famiani e Dott.ssa Michela 
Farneselli; 

 
 12.14. Ratifica D.R. n. 2523 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Vitello Reale: maggiore qualità a 
minore impatto" – Responsabile Scientifico Prof.ssa Biancamaria Torquati; 
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 12.15. Ratifica D.R. n. 2524 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “TEFF: Tecnologie Ecosostenibili per 
Filiere Food" – Responsabili Scientifici Prof.ssa Ombretta Marconi, Prof. 
Euro Pannacci; 

 
 12.16. Ratifica D.R. n. 2525 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “PRECISOLIVO - Olivicoltura di 
precisione per la sostenibilità economica e ambientale degli oliveti 
tradizionali umbri" – Responsabile Scientifico Prof. Primo Proietti; 

 
 12.17. Ratifica D.R. n. 2526 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Precision Livestock Farming. 
Tecnologia al servizio dell'allevamento allo stato brado" – Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Francesca Maria Sarti; 

 
 12.18. Ratifica D.R. n. 2529 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Bio.Hort.app: un sistema di supporto 
alla gestione di colture orticole biologiche” – Responsabili Scientifici 
Proff.ri Francesco Tei e Massimo Chiorri; 
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 12.19. Ratifica D.R. n. 2530 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “FM-AA (Funghi Medicinali Anti-Aging) 
= Utilizzo di sottoprodotti agricoli per la coltivazione di funghi medicinali 
autoctoni da impiegare come alimenti funzionali e integratori alimentari 
nell’anti-aging: un esempio di Green-economy" – Responsabili Scientifici 
Prof.ssa Paola Angelini, Prof. Domenico Vittorio Delfino, Prof. Luca Avellini; 

 
 12.20. Ratifica D.R. n. 2540 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Biostimolanti e materiali innovativi 
per migliorare la performance di olivo e la resistenza a stress abiotici e 
biotici” – Responsabile Scientifico Prof. Daniele Del Buono; 

 
 12.21. Ratifica D.R. n. 2541 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Progetto Tigheder 

Social For Business – Variazione al Bilancio Unico di Ateneo per minori 
entrate; 

 
 12.22. Ratifica D.R. n. 2547 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Fagiolina del Trasimeno fermentata” 
– Responsabile Scientifico Prof. Massimo Moretti; 

 
 12.23. Ratifica D.R. n. 2548 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Le cellule staminali mesenchimali 
come alternativa terapeutica innovativa alle metriti post-partum della 
bovina" – Responsabile Scientifico Dott.ssa Luisa Pascucci; 
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 12.24. Ratifica D.R. n. 2554 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Effetto dell’impiego di nuovi 
paradigmi e tecnologie di precision farming nella gestione dell’allevamento 
bovino su impatto ambientale, fertilità e benessere animale e sulla qualità 
delle carni " – Responsabili Scientifici Prof.ssa Lina Cossignani, Prof. 
Beniamino Cenci Goga; 

 
 12.25. Ratifica D.R. n. 2555 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 
 

 12.26. Ratifica D.R. n. 2556 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “PO-Peglia (Piante Officinali Monte 
Peglia) = Valorizzazione di specie aromatiche e officinali tipiche della 
biodiversità del Monte Peglia destinate alla produzione di nuovi alimenti 
funzionali, nutraceutici e spezie attraverso processi ecosostenibili" – 
Responsabile Scientifico Prof. Roberto Venanzoni; 

 
 12.27. Ratifica D.R. n. 2557 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “FISH PASS TRASIMENO" – 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Raffaella Branciari; 
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 12.28. Ratifica D.R. n. 2558 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “AGRISOCIALJOB - Sperimentazione 
di modelli di agricoltura sociale nell'ambito della diversificazione e 
multifunzionalità del settore primario" – Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Biancamaria Torquati; 

 
 12.29. Ratifica D.R. n. 2582 del 25/10/2021 avente ad oggetto: 3A Parco 

Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.C.R.L.: approvazione modifiche 
di Statuto; 

 
 12.30. Ratifica D.R. n. 2620 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Azione di rivalsa 

relativa a incidente occorso a omissis; 
 

 12.31. Ratifica D.R. n. 2629 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Disposizioni per il 
Calcolo dell’agevolazione per i percorsi di eccellenza ai sensi dell’art. 24 
del Regolamento in materia di contribuzione studentesca; 

 
 12.32. Ratifica D.R. n. 2685 del 28/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione 
/ Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi 
dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Nuove filiere della Canapa in Umbria 
per l’innovazione dell’imprenditoria agricola nello sviluppo di sistemi di 
rinforzo per la salvaguardia del costruito” – Responsabile Scientifico Prof. 
Massimiliano Gioffrè; 

 
 12.33. Ratifica D.R. n. 2687 del 29/10/2021 avente ad oggetto: Approvazione III 

proroga Convenzione UNIPG-FIA, relativa alla "condivisione di un percorso 
di studio della cura del piede e allevamento del vitello e della manza"; 

 
 12.34. Ratifica D.R. n. 2697 del 29/10/2021 avente ad oggetto: Variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 
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 12.35. Ratifica D.R. n. 2816 del 16/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione Bando 
di Concorso per l’attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati ai 
temi della “violenza di genere”, delle “pari opportunità”, del “benessere 
organizzativo” e della “discriminazione di genere” - anno 2021; 

 
 12.36. Ratifica D.R. n. 2844 del 18/11/2021 avente ad oggetto: Protocollo di 

gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 
8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITÀ FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 4 
Approvazione; 

 
 12.37. Ratifica D.R. n. 2940 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Istanza di accesso 

ai servizi di Incubazione Virtuale presso l’Incubatore di Ateneo. 
Costituenda spin off ToClinics – Ref. Prof.ssa Maria Paola Martelli. 
Determinazioni; 

 
13. Varie ed eventuali 

 13.1. Varie ed eventuali 

14. Personale in assenza della componente studentesca 
 14.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il 

ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Lucilla PARNETTI - SC 06/D6 – 
Neurologia - SSD MED/26 per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – Approvazione; 

 
 14.2. Proposta di chiamata della Dott.ssa Irene BENEDETTI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 – 
Approvazione; 

 
 14.3. Proposta di chiamata del Dott. Marco BRECCOLOTTI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione; 

 
 14.4. Proposta di chiamata del Dott. Tito FIORE a ricoprire il ruolo di professore 

di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 – Approvazione; 
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 14.5. Proposta di chiamata del Dott. Lucio FIORINI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione; 

 
 14.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Cinzia PAGANO su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 03/D2 
– Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – 
Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche – Approvazione; 

 
 14.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Mirella VALLONE a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione; 

 
 14.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Melina VERSO a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione; 

 
 14.9. Proposta di chiamata del Dott. Michele BIAGIOLI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia – 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a valere su finanziamenti esterni – 
Approvazione; 

 
 14.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Caterina CAPPONI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/A1 – Idraulica, Idrologia, 
Costruzioni idrauliche e marittime - SSD ICAR/01 – Idraulica - 
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - a valere su 
finanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” – Approvazione; 
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 14.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Diana PEPPOLONI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 10/G1 – Glottologia e Linguistica - 
SSD L-LIN/02 – Didattica delle lingue moderne - Dipartimento di Lettere - 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 – Approvazione; 

 
 14.12. Proposta di chiamata del Dott. Lorenzo RAGGI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia - SSD AGR/07 – Genetica agraria - Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Approvazione; 

 
 14.13. Proposta di chiamata del Dott. Luca REGNI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Arborei e Forestali  - SSD AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni 
Arboree - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali a valere 
su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
 14.14. Proposta di chiamata della Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, 
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/06 – 
Mineralogia - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 – Approvazione; 

 
 14.15. Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/2020 e D.M. 561/2021 

recanti Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale. 

 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, 
la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 
Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità e dell’Area Staff al Rettore e 
Comunicazione, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile 
dell’Ufficio Organi Collegiali. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO. 
 
È presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fausto ELISEI. 
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum 
strutturale ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello 
Statuto. 
 
I componenti dell’Organo sono pari a 10. 

 
Risultano presenti: 

 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Maurizio 
Servili 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Agraria, 
Veterinaria e Ingegneria 

X   

Prof. Stefano 
Eramo 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Medicina 

X   

Prof. Antimo 
Gioiello 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Scienze e 
Farmacia 

X   

Prof. Mauro Bove Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Economia, 
Scienze politiche e 
Giurisprudenza 

 X  

Prof.ssa Stefania 
Magliani 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Lettere e 

 X  
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Scienze della 
Formazione 

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno X   

Dott. Daniele 
Spinelli 

Componente esterno X   

Sig. Ettore 
Ranocchia 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Luigi Ricioppo Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 
della seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

 
 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 
- alle ore 15:15, durante la trattazione del punto n. 2.1, entra in sala il Dott. Daniele 
SPINELLI, componente esterno. 

 
- alle ore 17:10 al termine della trattazione del punto n. 13.1 all’odg, escono dall’aula il Sig. 

Ettore RANOCCHIA e il Sig. Luigi RICIOPPO in quanto i successivi punti della categoria 14 
sono deliberati, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto, in assenza della 
componente studentesca. 
 

Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione del punto n. 2.2 all’ordine del giorno, il Garante di Ateneo, 

Dott. Fausto CARDELLA; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 4.1 all’ordine del giorno, il Coordinatore del 

Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Graziella MIGLIORATI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 4.3 all’ordine del giorno, il Presidente della 

Commissione per la Sostenibilità dell’Ateneo, Prof. Antonio BOGGIA; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 4.2, dei punti dal n. 7.1 al n. 7.4 e dei punti 

dall’8.5 all’8.12 all’ordine del giorno, il Delegato del Rettore per il settore Didattica, 
Prof.ssa Carla EMILIANI; 

- relativamente alla trattazione dei punti dal 5.1 al 5.3 all’ordine del giorno, il Dirigente 
Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio PISCINI; 

- relativamente alla trattazione dei punti dal n. 8.1 al punto 8.4 all’ordine del giorno, il 
Delegato del Rettore per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele CRUCIANI.  
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Numero delibera: 496/2021 - Numero protocollo: 295676/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali     1.1 

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

Allegati n. -- (sub lett. --) 
 

IL PRESIDENTE 
 
Sottopone all’approvazione dei Consiglieri il verbale della seduta ordinaria del 27 ottobre 
2021 del Consiglio di Amministrazione per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella di Teams. 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Amministrazione seduta 
ordinaria del 27 ottobre 2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 27 
ottobre 2021. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni    2.1 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
    

 
IL PRESIDENTE 

 
A. Informa i Consiglieri che questa mattina insieme al Senato Accademico si è reso 

omaggio al professor Edoardo Ruffini Avondo, insigne giurista e docente dello 
Studium che, esattamente novant’anni fa, formalizzava il suo diniego di adesione 
alla disciplina del partito fascista. Fu uno dei dodici professori in tutta Italia che 
rifiutarono di sottoscrivere il giuramento in nome della libertà di pensiero e di 
insegnamento. In tale significativa ricorrenza l’Ateneo ha scoperto una lastra di 
marmo, collocandola lungo i corridoi di Palazzo Murena, per restituire 
simbolicamente al professor Ruffini Avondo l’onore sottrattogli. Con questo gesto 
simbolico, conclude il Presidente, si vogliono affidare i valori di libertà e di 
democrazia alle studentesse e agli studenti, affinché possano essere custodi 
intransigenti e punto di riferimento per le generazioni future. 
Il Consigliere Maurizio Servili coglie l’occasione per testimoniare l’allontanamento 
dall’Università con la legge del 1938 di un ricercatore in biologia.  
 

B. Comunica che è stato costituito un tavolo di lavoro, a seguito dei fatti verificatisi ai 
danni della sede nazionale della CGIL il 9 ottobre scorso a Roma, composto da 
docenti, studenti, le OO.SS e studiosi italiani ed esteri per promuovere una serie di 
incontri volti a discutere e a riflettere sulla difesa della democrazia e sulla 
decodificazione dei nuovi fascismi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

❖ prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni    2.2 

Oggetto: Comunicazione su Relazione del Garante di Ateneo 
 

IL PRESIDENTE 
 

Presenta ai Consiglieri il Garante di Ateneo, Dott. Fausto Cardella, il quale è stato 
invitato a partecipare alla seduta odierna per presentare la relazione annuale 
sull’attività svolta in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico. La 
relazione sarà prima messa a disposizione degli Organi di governo e 
successivamente della comunità tutta mediante la pubblicazione sul sito web, 
instaurando così la prassi proposta dal Garante medesimo di un report annuale. 
L’azione del Garante, ricorda il Presidente, è prevista sia dallo Statuto che dalla 
legge, ma è anzitutto un’azione di stimolo che la Governance ha voluto valorizzare 
per una progressiva crescita dell’Ateneo.  
Prende la parola il Dott. Cardella che ringrazia per l’invito, sentendosi onorato di 
far parte di un’istituzione secolare come l’Università degli Studi di Perugia, che ha 
un ruolo centrale anche nell’economia dell’intera Regione. Illustra brevemente il 
ruolo del Garante di Ateneo, figura poco conosciuta nel passato, il quale svolge - 
con i presidi di autonomia e indipendenza della magistratura ordinaria che ne 
assicurano l’indipendenza e la libertà di azione - funzioni di servizio e di tutela di 
tutte le componenti della comunità universitaria per eventuali pregiudizi che il 
soggetto ritenga di aver subito circa problematiche in ambito di diritto 
amministrativo e diritto del lavoro, per le quali il Garante può intervenire 
elaborando delle raccomandazioni. Il Garante infatti non ha poteri inquisitori o 
giudiziari. I limitati casi di segnalazioni ricevute, peraltro non particolarmente 
significative, rileva il Garante, testimoniano il buono stato di salute dell’Ateneo. La 
proposta di una relazione annuale, prosegue il Garante, è l’occasione per rendere 
noto il lavoro svolto e confidare su eventuali contributi e suggerimenti esterni per 
migliorare il proprio servizio all’istituzione. 
Il Garante conclude l’intervento evidenziando come la struttura amministrativa a 
supporto di tale funzione, sapientemente guidata dalla dr.ssa Vivolo, sia di 
primissimo livello.  
Il Presidente, a nome di tutta la comunità, ringrazia il Garante di Ateneo 
sottolineando come avrebbe piacere di istituzionalizzare questa prassi in quanto 
contribuisce a rafforzare quel senso di responsabilità che ricade su ognuno di noi, 
ciascuno per i propri ruoli e per le proprie funzioni. Vorrebbe considerare la 
relazione annuale del Garante, quale atto da rendere pubblico e trasparente, come 
un “termometro” sullo stato anche di qualità con cui l’Ateneo prova ad operare, 
facendo proprie le segnalazioni, i consigli e i suggerimenti che possono rafforzare 
ancora di più il senso di legalità.  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

❖ prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni 

Oggetto: Comunicazione sul Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni 

 
IL PRESIDENTE 

 
Condivide, con soddisfazione, il completamento delle attività che hanno portato 
alla stesura del nuovo “Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni”, allegato alla convocazione odierna, che proprio qualche giorno fa, come 
noto, ha superato il vaglio della Commissione Statuto e Regolamenti. Ringrazia, per 
l’impegno prestato, il gruppo di lavoro preposto alla revisione dello Statuto e dei 
vari Regolamenti di Ateneo e tutti coloro che hanno contribuito, a diverso titolo, 
nel corso dei lavori preparatori.  
Passando al merito della questione, ritiene utile ricordare che il Regolamento in 
trattazione disciplina, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 
6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in maniera più precisa i criteri e le 
procedure per lo svolgimento di incarichi, anche occasionali, non compresi nei 
compiti e doveri d’ufficio conferiti da soggetti pubblici e privati diversi 
dall’Università degli Studi di Perugia a professori e ricercatori dell’Ateneo. 
Evidenzia, quanto alla tecnica di redazione utilizzata, come lo stesso sia stato 
strutturato seguendo un criterio logico sistematico: la prima parte dedicata alla 
suddivisione di attività e incarichi in: a) attività incompatibili; b) attività soggette ad 
autorizzazione; c) attività soggette a comunicazione; d) attività liberamente 
esercitabili; a seguire, è contenuta la disciplina della procedura per la richiesta di 
autorizzazione, del conflitto di interesse e del divieto di concorrenza, nonché di 
controlli e sanzioni; da ultimo, la disposizione finale e transitoria, che al primo 
comma prescrive l’entrata in vigore del Regolamento il trentesimo successivo alla 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di Ateneo; e ciò è stato previsto al fine di 
consentire agli Uffici preposti la predisposizione della modulistica necessaria, 
nonché la messa a punto, da parte della Ripartizione Servizi Informativi, della 
procedura informatizzata utilizzata allo scopo, cui seguirà una variazione 
dell’attuale procedimento in capo alla Ripartizione Didattica.  
Da ultimo, chiarisce che, per dare massima diffusione del testo finale documento 
alla comunità accademica per eventuali ulteriori suggerimenti, ha ritenuto 
opportuno presentare la proposta come comunicazione e portarlo in approvazione 
nella prossima seduta. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Prende conoscenza. 
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Numero delibera: 497/2021 - Numero protocollo: 295677/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità    3.1  

Oggetto: Assestamento al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021  
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio 
consolidato, Coordinamento e controllo Centri istituzionali e Centri di servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. c) dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1139 del 30/06/2020 avente ad oggetto: “Linee per la 
programmazione triennale 2021/2023 e le linee per la programmazione Annuale 2021: 
approvazione” ratificato dal Senato Accademico in data 29/07/2020 e dal Consiglio di 
Amministrazione in data 30/07/2020; Considerata la delibera del Senato Accademico del 
28/12/2020 avente ad oggetto: “Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021 e Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021-
2023 – Parere”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/12/2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 
2021 e Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021-2023”;  
Vista la nota Prot. n. 254778 del 04/10/2021 avente ad oggetto: “Pubblicazione assegnazione 
FFO 2021 e Costo standard 2021”, con cui è stato comunicato che a seguito della 
registrazione da parte della Corte dei Conti in data 29/09/2021 n. 2577 è stato pubblicato 
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sul sito del Ministero il D.M. 1059 del 9 agosto 2021, avente ad oggetto: “Criteri di 
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 
Consorzi interuniversitari per l’anno 2021” e le relative tabelle di assegnazione delle risorse 
inerenti quota base, premiale, perequativo e piani straordinari docenti; 
Considerata la nota Prot. n. 273464 del 27/10/2021 avente ad oggetto: “Pubblicazione riparto 
Fondo Giovani, Fondo Borse Post Lauream e No Tax area”, con cui è stato ulteriormente 
comunicato che sul sito internet del Ministero sono state pubblicate le tabelle relative alla 
ripartizione delle risorse per l’anno 2021 dei predetti interventi; 
Tenuto conto che la ripartizione e il relativo assestamento delle risorse “Fondo Giovani e 
Fondo Borse Post Lauream” saranno oggetto di specifici provvedimenti; 
Preso atto che le assegnazioni del FFO 2021 finora comunicate all’Ateneo di Perugia 
ammontano a € 133.494.129,00 (al netto del Fondo Giovani 2021 e delle Borse Post 
Lauream) di cui: 
• € 75.843.290,00 quale quota base; 
• € 37.979.823,00 quale quota premiale; 
• € 7.595.954,00 quale intervento perequativo; 
• € 358.872,00 quale “importo una tantum da attribuire o recuperare su quota base a 
valere su risorse rese disponibili sul perequativo per tetto max + 4%”; 
• € 19.934,00 quale “importo una tantum 2021 da recuperare su quota base Cassino e 
riattribuire su quota base altri Atenei”; 
• € 1.196.987,00 quale “integrazione quota base art. 238 DL 34/2020 e art. 9, lett. q.a) del 
DM 1059/2021”; 
• € 8.541.178,00 quali “piani straordinari docenti – Anno 2021” (importi massimi 
subordinati ad esito monitoraggio); 
• € 1.958.091,00 quale quota “no TAX AREA 2021 (compensazione minor gettito 
contribuzione studentesca)”, al netto dei conguagli sulle risorse assegnate per la medesima 
finalità sulla quota “NO TAX area 2020”; 
Considerato che la quota base FFO 2021, pari a € 75.843.290,00, è costituita, per € 
31.972.321,00 in proporzione al peso di ciascuna università con riferimento al criterio del 
Costo standard di formazione per studente di cui al decreto ministeriale adottato per il 
triennio 2021-2023 (pari a circa il 28% dell’FFO al netto degli interventi con vincolo di 
destinazione), per € 40.431.839,00 dalla quota storica, per € 3.439.130,00 dal 
consolidamento delle risorse assegnate relative ai piani straordinari di reclutamento che si 
sono conclusi dopo almeno un quinquennio dal loro avvio (di cui: € 161.958,00 inerenti il 
piano straordinario dei Professori di I fascia come da D.I. MIUR-MEF n. 242 dell’8/04/2016; 
€ 2.280.047,00 relativi al consolidamento delle chiamate dei Professori di seconda fascia 
finanziate negli anni 2011 - 2012 – 2013; € 997.125,00 relativi al Piano straordinario 2016 per 
il reclutamento di n. 17 ricercatori di cui all’art. 24, c. 3, lettera b della Legge n 240 del 
2010); 
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Vista l’assegnazione di € 1.196.987,00 per “integrazione quota base art. 238 DL 34/2020 e 
art. 9, lett. q.a) del DM 1059/2021”, quale riparto del 70% delle risorse di cui all’art. 4, 
comma 2 del DM n. 289/2021; 
Atteso che tali risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lett. a) del medesimo 
articolo a sostenere obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base 
degli Atenei, in coerenza con gli indirizzi ministeriali finalizzati a promuovere la ricerca a 
livello globale e che, anche alla luce di approfondimenti verbali del Direttore Generale con 
il Dirigente MUR di riferimento, trattasi di somma senza specifico vincolo di destinazione; 
Precisato inoltre che la somma complessiva di € 8.541.178,00, assegnata dal MUR per i 
“piani straordinari docenti” non risulta da assestare nel budget 2021 per le motivazioni di 
seguito riportate: 
▪ € 1.875.862,00 relativi al Piano straordinario 2018 per il reclutamento di n. 32 ricercatori 

di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010 di cui all’art. 1, comma 633, della 
L. n. 205/2017 e al D.M. 168 del 28.2.2018, trattasi in parte di quota già considerata nel 
finanziamento triennale, assestato a budget 2018 a copertura dei relativi bandi di RTD, 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2018 odg n. 16) e in parte di 
quota considerata a budget 2021 per il rateo dei correlati passaggi a professore di II 
fascia con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/12/2020 odg n. 5); 

▪ € 1.525.069,00 relativi al Piano straordinario 2019 per il reclutamento di n. 26 ricercatori 
di cui all’art. 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 
2019) e secondo le modalità definite con D.M. 08/03/2019, prot. n. 204, trattasi di quota 
già considerata nel finanziamento triennale, assestato a budget 2019 a copertura dei 
relativi bandi di RTD, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019 odg n. 
15); 

▪ € 58.625,00 relativi alla riassegnazione di risorse residue del Piano straordinario 2019 per 
il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all’art. 1, commi 400 e 401, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e secondo le modalità definite con D.M. 
08/03/2019, prot. n. 204, (nota MUR Prot. n. 179561 del 08/07/2021) trattasi di quota già 
considerata nel finanziamento triennale, assestato a budget 2021 a copertura del relativo 
bando di RTD, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2021 n. 393/2021; 

▪ € 218.000,00 relativi alle finalità di cui all’art. 1, c. 401, lett. b), L. 145/2018, per sostenere 
le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità definite con il D.M. 364/2019, 
risulta somma prevista a budget 2021 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29/12/2020 odg n. 5); 

▪ € 1.681.394,00 relativi al Piano straordinario 2020 per il reclutamento di n. 28 ricercatori 
di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010 e conseguente eventuale 
consolidamento, secondo le modalità definite con D.M. 14/05/2020, prot. n. 83, trattasi di 
quota già considerata nel finanziamento triennale, previsto a budget 2021 a copertura 
dei relativi bandi di RTD, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/12/2020 
odg n. 5); 
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▪ € 3.182.228,00 relativi al secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di n. 53 
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010 e conseguente 
eventuale consolidamento, secondo le modalità definite con D.M. 16/11/2020, prot. n. 
856, trattasi di quota già considerata nel finanziamento triennale, assestato a budget 
2021 a copertura dei relativi bandi di RTD, con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 28/04/2021 n. 160/2021; 

Considerato che in sede di approvazione del budget 2021 sono stati appostati € 
120.995.730,00 quale stima della quota base, premiale, perequativa e della no tax area sulla 
Voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle Università” 
UA.PG.ACEN.DIRGEN, € 3.439.130,00 sulla Voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle Università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per i piani straordinari di 
reclutamento che si sono conclusi dopo almeno un quinquennio dal loro avvio, € 146.551,50 
quale rateo del consolidamento dell’assegnazione di cui al DM 168/2018 sulla Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle Università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
ed € 218.000,00 quale consolidamento all’assegnazione di cui al DM 364/2019 sulla Voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle Università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON, per una previsione complessiva di € 124.799.411,50; 
Tenuto conto che l’assegnazione ministeriale ricevuta quale FFO 2021, di complessivi € 
133.494.129,00, come analiticamente sopra esposta, al netto delle quote 2021 relative al 
finanziamento dei ricercatori a tempo determinato (risorse già assestate interamente nei 
budget degli esercizi di relativa competenza) risulta essere di € 125.317.502,50, per cui si 
determina una maggiore entrata in favore del bilancio di € 518.091,00; 
Preso atto che tra le riscossioni di varia natura, non preventivate, vi sono state quelle 
incassate a favore del bilancio di Ateneo, (ad esempio: accesso agli atti, rimborso spese di 
scritturazione e copia, rimborso spese di pubblicità per appalti di forniture e di lavori, 
rimborso contributi spese di partecipazione a procedure selettive, rimborsi spese 
telefoniche rimborsi vari, rimborso somme per sentenze a favore Università degli Studi di 
Perugia, etc.), per un importo complessivo di € 26.340,11; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Preso atto del parere favorevole reso in data 15/11/2021 dal Collegio dei Revisori ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. c) del nuovo Statuto di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1139 del 30/06/2020; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 28/12/2020; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/12/2020; 
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Vista la nota MUR Prot. n. 254778 del 04/10/2021 ed il Decreto Ministeriale 9 agosto 2021 
n. 1059; 
Vista l’ulteriore nota MUR Prot. n. 273464 del 27/10/2021; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Preso atto del parere favorevole reso in data 15/11/2021 dal Collegio dei Revisori ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad apportare le seguenti 
variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 
2021: 
 
RICAVI 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.DIRGEN         +  €        518.091,00 
 
CA.03.05.01.02.01 
“Altre vendite di beni e servizi in attività istituzionale” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ         +  €          137,66 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.APPALTI       +  €           32,24 
 
CA.03.05.01.06.01 
“Entrate eventuali non classificabili in altre voci” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ         + €              0,48 
 
 
CA.03.05.01.07.01 
“Recuperi e rimborsi” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ         + €          6.165,01 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.APPALTI       + €          2.198,04 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.RECUPERO       + €         12.243,29 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON        + €            424,00 
 
CA.03.05.01.12.01 
“Trasferimenti interni vari” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ         + €          5.139,39 
 
TOTALE RICAVI          + €        544.431,11 
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COSTI 
 
CA.04.15.02.04.01 
“Altri oneri straordinari” 
UA.PG.ACEN    + €         544.431,11 
 
TOTALE COSTI          + €        544.431,11 
 
− di autorizzare l’Ufficio Contabilità, per quanto sopra esposto, a registrare il ricavo 

derivante dall’assegnazione ministeriale relativa al FFO 2021, pari ad € 121.513.821,00 
a valere sulla Voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
Università” UA.PG.ACEN.DIRGEN e i seguenti ricavi: 

− € 3.439.130,00 per i piani straordinari di reclutamento che si sono conclusi dopo 
almeno un quinquennio dal loro avvio a valere sulla Voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle Università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON – COAN 
ANT. n. 6593-6600-6602/2021 del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

− € 146.551,50 relativi al finanziamento ministeriale di cui al D.M. 168/2018 – piano 
straordinario RTDB  a valere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle Università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON - COAN ANT. n. 
6704/2021 del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 

− € 218.000,00 relativi al finanziamento ministeriale di cui al D.M. 364/2019 – piano 
straordinario RU_PA a valere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle Università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON - COAN ANT. n. 
6594/2021 del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 498/2021 - Numero protocollo: 295678/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica    4.1 

Oggetto: Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione –  Anno 2021  

Ufficio istruttore: Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione e statistica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 5 (sub lett. A, B, C, D, E) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Legge n. 370 del 19.10.1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica”, e in particolare l’art. 1, commi 2 e 3, nonché l’art. 2, 
comma 1 lett. c), relativi alla valutazione della didattica per mezzo delle opinioni 
degli studenti; 
Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, modificato 
dal D. Lgs. n. 74 del 25.05.2017, e in particolare l’art. 14, comma 4 lettera a), che 
assegna al Nucleo di Valutazione, nella funzione di Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV), il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e l’elaborazione di una 
relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e 
raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 1, 
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comma 4, e l’art. 5 relativi alla delega in materia di interventi per la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario; 
Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 
sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura 
dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e in 
particolare l’art. 12 e l’art. 14 relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo di 
Valutazione; 
Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo 
(di Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente 
utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali 
dell’Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e 
strutture dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie 
verifiche nei diversi ambiti”; 
Visto il Titolo IX del Regolamento Generale di Ateneo, concernente “Qualità e 
internazionalizzazione dell’Ateneo”, e in particolare quanto prescritto in relazione ai 
collegamenti tra Presidio della Qualità, Responsabili della Qualità delle strutture 
dell’Ateneo e Nucleo di Valutazione; 
Visto l’art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alla “Valutazione 
delle attività didattiche” effettuata dal Nucleo di Valutazione, e in particolare 
quanto prescritto al comma 3 “Il Nucleo di Valutazione, in occasione del proprio 
rapporto annuale, fornisce specifici suggerimenti, formula raccomandazioni e 
propone ulteriori indicatori in merito alla valutazione della didattica, anche in 
accoglimento delle istanze pervenute dalle Commissioni paritetiche per la didattica”; 
Visto l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione, n. 5.2 del 29 aprile 2021, nel 
quale si approva la relazione annuale “Rilevazione dell’opinione degli studenti e dei 
laureandi - anno accademico 2019-2020”, allegato sub lett. A) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione, n. 5.3 del 29 aprile 2021, nel 
quale si approva la relazione annuale “Attività di accoglienza degli studenti disabili 
o con DSA - anno 2020”, allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale;  
Visto l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione, n. 6.2 del 5 maggio 2021, nel 
quale si approva la relazione annuale “Bilancio Unico di Ateneo - esercizio 2021”, 
allegato sub lett. C) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione, n. 10.2 del 20 luglio 2021, nel 
quale si approva la relazione annuale “Valutazione della performance – Ciclo 2021-
2023”, allegato sub lett. D) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 
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Visto l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione, n. 12.2 del 12 ottobre 2021, nel 
quale si approva la relazione annuale “Valutazione del Sistema di Qualità 
dell’Ateneo e dei Corsi di Studio - anno 2021”, allegato sub lett. E) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Rilevato, in particolare, che la relazione “Valutazione del Sistema di Qualità 
dell’Ateneo e dei Corsi di Studio - anno 2021”: 
a) nella Sezione “Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo”, descrive 

l’effettivo miglioramento della qualità delle attività svolte a seguito delle 
raccomandazioni e delle condizioni espresse dalla CEV, ed espone i processi di 
miglioramento in atto; 

b) nella Sezione “Raccomandazioni e suggerimenti”, presenta le indicazioni finali 
del Nucleo di Valutazione in ordine alle criticità, ai punti di forza ed alle 
opportunità di miglioramento del sistema di AQ e della performance che si 
riflettono sulla qualità complessiva dell’Ateneo; 

c) nella Sezione “Allegati – Performance didattica”, fornisce un utile strumento 
per la comparazione delle performance didattiche dei Corsi di Studio, nonché 
per la verifica della correttezza delle informazioni statistiche presenti nelle 
banche dati ministeriali; 

Preso atto che i sopracitati documenti sono pubblicati nel sito internet di Ateneo, 
nella sezione dedicata alle relazioni e altri documenti del Nucleo di Valutazione; 
Tenuto conto, da ultimo, che le relazioni suddette sono state trasmesse sia al 
Presidio della Qualità in conformità all’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo, 
sia agli uffici interessati, interni ed esterni all’Ateneo, secondo quanto disposto 
dalla normativa; 
Visto il parere favorevole del Senato Accademico in data 29.11.2021; 

 
Rilevato che nel dibattito: 
Prende la parola, su invito del Presidente, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
Prof.ssa Graziella Migliorati, per portare all’attenzione degli Organi le Relazioni 
annuali elaborate dal Nucleo di Valutazione per l’anno 2020 e per la prima parte del 
2021 e segnatamente: Relazione sulla valutazione del Sistema di qualità di Ateneo e 
dei Corsi di Studio, Relazione sulla Performance, Rilevazione sull’opinione degli 
studenti 2019/2020, Relazione sull’attività di accoglienza degli studenti disabili e 
con i disturbi dell’apprendimento e Relazione sul Bilancio unico di Ateneo. La 
Coordinatrice illustra nel dettaglio ai Consiglieri la Relazione sul Sistema AVA 
(Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento) redatta secondo le linee 
guida ANVUR di giugno 2021, nella quale vengono approfonditi gli aspetti più 
rilevanti delle relazioni sopracitate. Le principali novità sono due: l’invito ai Nuclei di 
valutazione a relazionare sulle azioni intraprese dagli Atenei per fronteggiare la 
pandemia e l’invito ad analizzare un set minimo di indicatori per la valutazione della 
performance didattica dei Corsi di studio, evidenziando gli scostamenti (in negativo) 
maggiori del 20% su un confronto territoriale e nazionale. Informa i Consiglieri che 



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

32 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

la visita per l’accreditamento periodico CEV dell’Ateneo è prossima e pertanto il 
Nucleo ha pianificato delle audizioni interne presso i Dipartimenti e i Corsi di studio, 
anche per relazionare sulle criticità emerse durante la visita del 2014.  Il calendario 
delle audizioni si è quasi concluso e pertanto può anticipare alcune considerazioni. 
Dall’analisi dei Corsi di Studio è emersa una buona consapevolezza delle criticità e 
una prontezza dei responsabili ad individuare soluzioni, completata da un’ottima 
propensione all’ascolto degli studenti da parte dei docenti. Il Nucleo ha riscontrato 
la difficoltà, qualora se ne riscontri la necessità, a ridefinire i percorsi formativi dei 
Corsi. Ai fini di un miglioramento, il Nucleo suggerisce l’adozione di un Comitato di 
indirizzo, istituito già in alcune strutture, formato da componenti interni ed esterni, 
ad esempio rappresentanti degli ordini e del mondo del lavoro. Relativamente alle 
audizioni interne dei Dipartimenti, prosegue la Prof.ssa Migliorati, è emersa la forte 
sinergia con la programmazione strategica di Ateneo, le cui azioni hanno dato un 
impulso al lavoro pianificato, organizzato e monitorato, contrariamente a quanto 
era stato relazionato nel 2018/2019. Infine, il Nucleo ha effettuato un monitoraggio 
sugli indicatori di performance didattica dell’Ateneo, osservando un buon risultato 
sulla regolarità, in relazione al tasso di abbandono, sull’acquisizione dei CFU e 
sull’attrattività dei corsi, con margini di miglioramento per le immatricolazioni alle 
lauree magistrali. Sono emerse delle criticità sugli indicatori che si riferiscono 
all’attrattività degli studenti stranieri, alla sostenibilità di alcuni corsi di studio ad 
alta attrattività e al livello di soddisfazione e condizione occupazionale del laureato. 
La Coordinatrice sottolinea che l’internazionalizzazione della didattica e della 
ricerca è uno degli obiettivi strategici dell’Ateneo e per questo la Governance ha 
messo in atto numerose e diversificate azioni  che hanno permesso di ottenere 
risultati molto significativi; in relazione agli indicatori,  il permanere di criticità 
relative a questo ambito, è da ascrivere in parte alla pandemia ed in parte a vincoli 
normativi ed amministrativi che rendono lenta la ricaduta delle azioni positive 
sull’andamento degli indicatori. Per quanto riguarda le criticità relative alla 
sostenibilità di alcuni corsi ad alta attrattività, che hanno registrato degli 
scostamenti (in negativo) maggiori del 20% rispetto ai riferimenti territoriali e 
nazionali, segnala la necessità di un attento monitoraggio; ai fini della piena 
utilizzazione dell’organico docente sarà necessario, inoltre, evitare il più possibile 
l’assegnazione di docenza fuori settore. Infine, tenuto conto che le problematiche 
occupazionali sono legate necessariamente anche al contesto socio-economico ed 
alle azioni di interlocutori esterni, è inevitabile che le azioni dell’Ateneo, per quanto 
numerose ed incisive, non possano da sole apportare miglioramenti pienamente 
risolutivi.  
Prende la parola il Presidente per esprimere un sentito ringraziamento per l’analisi 
dettagliata prodotta dal Nucleo, la quale permette una riflessione sugli esiti delle 
azioni intraprese. L’Ateneo ha tentato di affrontare la problematica occupazionale 
mettendosi in posizione di ascolto verso il territorio ed istituendo nuovi Corsi 
costruiti sulle necessità intercettate. Per un miglioramento significativo, ritiene 
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siano necessarie politiche territoriali specifiche, una regolamentazione della 
formazione ITS e un adattamento stipendiale dei laureati, in quanto le competenze 
devono essere pagate.    
Prende la parola il Consigliere Campanile per rendere la sua testimonianza 
aziendale con riferimento ai percorsi ITS. Non sussiste, a suo parere, una 
competizione tra la formazione ITS e la formazione universitaria. Il percorso ITS è 
stato costituito per colmare le carenze degli Istituti professionali, i quali negli ultimi 
anni non sono stati in grado di adeguarsi al mercato del lavoro. In azienda sono 
necessarie entrambe le figure, con una formazione ITS e neo-laureati, per ricoprire 
incarichi di diversa natura professionale.  
Il Presidente ringrazia il Consigliere per l’intervento e spiega che la sua 
preoccupazione nasce dalle numerose proposte di attivazione di corsi ITS che sono 
pervenute all’Ateneo.  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e sue ss.mm.; 
Vista la Legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 
Visto l’art 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Titolo XI del Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto l’art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
Visti, nell’ordine, gli estratti dei verbali del Nucleo di Valutazione n. 5.2 del 29 aprile 
2021, n. 5.3 del 29 aprile 2021, n. 6.2 del 5 maggio 2021, n. 10.2 del 20 luglio 2021 e n. 
12.2 del 12 ottobre 2021; 
Esaminate con particolare attenzione le criticità e le opportunità di miglioramento 
dei singoli strumenti di AQ e della performance di Ateneo, presentate in sintesi 
nella sezione “Raccomandazioni e suggerimenti” della relazione “Valutazione del 
Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio - anno 2021”, individuate dal 
Nucleo di Valutazione al fine di migliorare l’efficacia e l’adeguatezza dei processi di 
gestione, di controllo e di autovalutazione dei CdS che si riflettono sulla qualità 
complessiva di Ateneo; 
Visto quanto deliberato in merito dal Senato Accademico; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione 

volte all’implementazione dell’assicurazione della qualità di Ateneo in materia di 
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didattica, di ricerca e di terza missione, nonché di performance, come riportate 
nelle relazioni annuali del medesimo Organo, allegate alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, nell’ordine: 
- sub lett. A) “Rilevazione dell’opinione degli studenti e dei laureandi - anno 

accademico 2019-2020”; 
- sub lett. B) “Attività di accoglienza degli studenti disabili o con DSA - anno 

2020”; 
- sub lett. C) “Bilancio Unico di Ateneo - esercizio 2021”; 
- sub lett. D) “Valutazione della performance – Ciclo 2021-2023”; 
- sub lett. E) “Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di 

Studio - anno 2021”; 
❖ di dare mandato al Rettore, ai Delegati, al Direttore Generale e al Presidio della 

Qualità di attuare le possibili azioni di miglioramento del sistema di gestione per 
la qualità di Ateneo suggerite dal Nucleo di Valutazione, in particolare esposti 
nella sezione “Raccomandazioni e suggerimenti” dell’allegato sub lett. E), 
individuando le priorità e i tempi di realizzazione. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 499/2021 - Numero protocollo: 295679/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica    4.2 

Oggetto: Attuazione delle Politiche di Ateneo e Programmazione per l’Offerta 
Formativa a.a. 2022/23  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021-2022” approvate dal Consiglio Direttivo di ANVUR con Delibera n. 167 del 9 
settembre 2020, che prevedono la verifica da parte dell’Ateneo della coerenza delle nuove 
istituzioni con la pianificazione strategica e con il documento “Politiche di Ateneo e 
programmazione”; 
Vista e qui interamente richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data 
26 ottobre 2021 con la quale, a seguito di parere favorevole del Senato Accademico reso in 
data 25 ottobre 2021, è stato approvato il documento “Politiche di Ateneo e 
programmazione” per l’Offerta Formativa per l’a.a. 2022/2023; 
Preso atto che con il documento in parola sono stati individuati i seguenti indirizzi 
strategici da perseguire con le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio per la futura 
Offerta Formativa: 

1. completare l’offerta formativa su ambiti disciplinari per i quali esiste una manifesta 
esigenza formativa da parte del mondo del lavoro;  

2. attivare nuovi corsi di laurea professionalizzanti che rinforzino la collaborazione con il 
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mondo del lavoro e che potenzino le opportunità lavorative dei giovani laureati; 
3. incrementare il numero dei percorsi internazionali, inclusi i tirocini, le permanenze 

all’estero e il rilascio di doppi titoli; 
4. rafforzare le competenze linguistiche degli studenti; 
5. conservare il carattere generalista e implementare la multidisciplinarità; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale del 29 
ottobre 2021 con il quale è stato approvato il documento di progettazione per il nuovo 
corso di studio professionalizzante in “Tecniche digitali per la gestione sostenibile del 
costruito e del territorio” (classe L- P01); 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 3 novembre 2021 con la 
quale è stato approvato il documento di progettazione per il nuovo corso di studio in 
“Ingegneria gestionale” (classe L-8 & L-9); 
Vista il Decreto n. 620 del 12 novembre 2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia con il quale è stato approvato il documento di progettazione per il nuovo corso di 
studio in “Tecnica della riabilitazione psichiatrica” (Classe L/SNT2); 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 29 novembre 2021; 
 
Rilevato che nel dibattito:  
 
La Prof.ssa Carla Emiliani, Delegato per il settore Didattica, illustra il documento. 
Il Presidente sottolinea che i Corsi proposti si basano su richieste del territorio, ai quali 
sono state legate anche azioni extraregionali per pianificare l’assorbimento dei laureati.  
Prende la parola il Prof. Antimo Gioiello per complimentarsi dell’importante iniziativa 
connessa con il territorio e per chiedere chiarimenti in merito alla previsione della didattica 
in modalità mista, ovvero se sarà utilizzata limitatamente alla fase pandemica o se sarà 
mantenuta negli anni a venire.  
La Prof.ssa Emiliani chiarisce che le linee guida Anvur prevedono diverse tipologie di 
erogazione della didattica, tra queste anche la modalità mista, a prescindere dalla 
condizione attuale. Il Presidente aggiunge che il Corso di Ingegneria gestionale è 
principalmente rivolto a figure che sono già incardinate in ambito industriale e pertanto il 
percorso in modalità mista è indispensabile per uno studente lavoratore. 
Infine, il Consigliere Servili esprime apprezzamento in merito alla proposta di didattica 
mista, in quanto permette l’accesso alla formazione universitaria dello studente lavoratore.    
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021-2022” di ANVUR; 
Visto il Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” per l’Offerta Formativa a.a. 
2022/23 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 ottobre 2021 e, 
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segnatamente, gli indirizzi strategici in esso contenuti; 
Visti i provvedimenti del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, del Dipartimento di 
Ingegneria e del Dipartimento di Medicina e Chirurgia in ordine alle proposte di nuovi corsi 
di studio per l’Offerta Formativa a.a. 2022/23; 
Valutata la rispondenza delle proposte formulate agli indirizzi strategici delineati dal 
Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 29 novembre 2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” per l’Offerta 
Formativa a.a. 2022/23 definito nella sezione attuativa con le proposte di nuovi corsi 
di studio, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 500/2021  - Numero protocollo: 295680/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica    4.3 

Oggetto: Piano di azione per la sostenibilità di Ateneo 2021 -2023 

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Politica per la Qualità di Ateneo, approvata dal Consiglio di Amministrazione in 
data 23 giugno 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22 
giugno 2021, nel quale la sostenibilità viene enunciata tra i valori e gli ambiti di 
intervento e segnatamente la sostenibilità sociale ed ambientale tra gli indirizzi generali 
per la gestione della qualità di Ateneo; 
Viste le Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e le Linee per la 
programmazione annuale 2022, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 23 
giugno 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno 
2021, che fissa tra l’altro quale area strategica la sostenibilità, che – nella sua 
dimensione economica, sociale ed ambientale, in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite - diventa centrale, trasversale e identitaria per l’Università degli Studi 
di Perugia, nonché individua gli obiettivi strategici 8.1 “Attuare politiche per lo sviluppo 
sostenibile” e 8.2 “Potenziare l’edilizia sostenibile” e le relative linee di intervento; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 29 e 30 luglio 2020, con le quali è stato approvato il “Piano di 
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comunicazione dell’Università degli Studi di Perugia 2020-2022” che, dopo la preliminare 
analisi sul posizionamento attuale e futuro e la declinazione dei valori di Ateneo, 
sviluppa gli obiettivi per il triennio 2020-2022 con le relative azioni; 
Considerato, in particolare, che il Piano prevede tra gli obiettivi la “Costruzione di una 
chiara identità dell’Ateneo quale soggetto attento all’ambiente e alle problematiche della 
sostenibilità”; 
Visto il Piano integrato 2021-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 
gennaio 2021 e segnatamente la tabella relativa all’albero della performance nella quale, 
in relazione agli obiettivi strategici 8.1 “Attuare politiche per lo sviluppo sostenibile” e 8.2 
“Potenziare l’edilizia sostenibile” dell’area strategica “Sostenibilità”, è previsto quale 
target triennale 2021-2023 l’adozione del Piano per la sostenibilità di Ateneo e la 
conseguente realizzazione delle relative azioni; 
Considerato che la Commissione per la sostenibilità dell’Ateneo ha elaborato il “Piano di 
azione per la sostenibilità di Ateneo 2021-2023”, nel testo allegato alla presente delibera 
sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Rilevato che il Piano di azione rappresenta lo strumento di riferimento dell’Ateneo per 
indirizzare, per il triennio 2021-2023, tutte le attività tese a migliorare il livello di 
sostenibilità dell’Ateneo stesso e per promuovere la pratica della sostenibilità nella 
comunità e nel territorio; 
Rappresentato che il Piano medesimo è stato redatto sulla scorta delle risultanze 
riportate nel “Report 2020 sullo stato della sostenibilità e sulle iniziative per la 
sostenibilità dell’Università degli Studi di Perugia”, realizzato nell'ambito della 
partecipazione dell'Università degli Studi di Perugia alla Rete delle Università per lo 
Sviluppo Sostenibile (RUS);  
Considerato che le aree tematiche di azione sono 7 e riguardano la gestione risorse e 
materiali, mobilità e trasporti, verde ed ecosistemi, edilizia, salute e welfare, inclusione e 
pari opportunità, cultura, ricerca ed educazione permanente per lo sviluppo sostenibile;  
Atteso che, per ogni azione individuata, al fine di conseguire gli obiettivi, sono stati indi-
cati la collocazione temporale nel triennio di competenza del piano, i target da 
raggiungere, la definizione degli indicatori per la misurazione dei progressi, gli 
stakeholder coinvolti e che il monitoraggio continuo dei progressi compiuti, e la 
conseguente revisione triennale del piano, costituisce l’innesco di un processo circolare, 
che, attraverso la logica del Plan, Do, Check, Act consente di intraprendere il percorso 
del monitoraggio continuo; 
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 29 novembre 2021 con la quale 
è stato espresso parere favorevole in merito al Piano suddetto; 

 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente presenta al Consiglio il Piano di azione per la sostenibilità di Ateneo 2021-
2023, che è stato redatto sulla scorta delle risultanze del “Report 2020 sullo stato delle 
iniziative per la sostenibilità dell’Università di Perugia nella rete delle Università per lo 
sviluppo sostenibile (RUS)”. Ringrazia il Prof. Antonio Boggia per aver intrapreso tale 
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percorso e aver coordinato la Commissione composta da colleghi e da studenti.  
Prende la parola, su invito del Presidente, il Prof. Boggia per illustrare in sintesi 
l’importante lavoro svolto nell’ultimo anno dalla Commissione, la quale, partendo 
dall’analisi della situazione attuale dell’Ateneo sulle tematiche complessive della 
sostenibilità: economica, ambientale e sociale, ha presentato un piano di azioni volte ad 
incrementare la sostenibilità. Porta all’attenzione del Consiglio l’importante ruolo degli 
Atenei nel diffondere la cultura della sostenibilità, luoghi in cui si formano i dirigenti del 
futuro, centrali in tutti i progetti internazionali volti al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda 2030. La Commissione, nel Piano in esame, si è posta l’obiettivo di 
promuovere la sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale e aumentando l’inclusione 
sociale, perché solo attraverso la conoscenza e il coinvolgimento si possono ottenere dei 
cambiamenti. Nella programmazione triennale 2021-2023 vengono declinate le azioni che 
l’Ateneo adotterà nei prossimi anni in materia di ambiente ed eco-sostenibilità, strutture 
e infrastrutture di Ateneo, parità di genere, mobilità e trasporti pubblici. Sono state 
pianificate le tempistiche e la possibilità di un monitoraggio per un’eventuale revisione 
degli obiettivi. Il piano si compone di 7 aree strategiche: Gestione risorse e materiali, 
Mobilità e trasporti, Verde ed ecosistemi, Edilizia, Salute e welfare, Inclusioni e pari 
opportunità, Cultura ricerca educazione permanente per lo sviluppo sostenibile. Il Prof. 
Boggia ringrazia il Prof. Berardi, Delegato per il settore Tutela dell’ambiente e politiche 
energetiche, tutti i docenti e ricercatori, il personale tecnico amministrativo e gli 
studenti. Evidenzia il grande coinvolgimento ed entusiasmo di questi ultimi sul tema e 
come, grazie alle frequenti interazioni, si sia giunti ad un piano di azioni condivise. 
L’auspicio, conclude il coordinatore, è quello di scalare la classifica internazionale degli 
Atenei per la sostenibilità. 
Prende la parola il Consigliere Prof. Antimo Gioiello per sostenere l’importante azione 
culturale intrapresa dall’Ateneo, la quale tuttavia richiede significativi investimenti 
condivisi anche dalle altre istituzioni. Infatti a suo parere, azioni culturali importanti, 
come quella presentata, necessitano di forti sinergie con il territorio per il 
perseguimento degli obiettivi. 
Il Presidente sottolinea che l’attuale obiettivo è quello di sollevare la posizione 
dell’Ateneo sulle tematiche della sostenibilità, per poi provare a stimolare soggetti del 
territorio alla crescita culturale, nella visione di una crescita economica. 
Il Sig. Ettore Ranocchia interviene per esprimere la sua soddisfazione in merito al Piano 
in approvazione, il quale rappresenta il modello di come l’Università può progredire sulle 
tematiche della sostenibilità. Riferisce che per la comunità studentesca il documento è 
esaustivo, sviluppando tematiche come la gestione dei rifiuti, i trasporti etc… Infine, 
evidenzia come molte proposte degli studenti siano state accolte nel Piano e il desiderio 
che questo venga ampiamente promosso nella comunità accademica, per condividere le 
azioni e rispettare i timing. 
Prende la parola l’Avv. Spinelli per rilevare la tempestività con la quale la Governance sta 
intraprendendo azioni su strategie che stanno diventando imprescindibili. Nel riferire 
come nel settore privato i rappresentanti dei fondi stiano vincolando gli investimenti ad 
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obiettivi di sostenibilità, fa presente come tali tipologie di investimento potrebbero 
essere richieste anche per accedere a finanziamenti da parte delle Istituzioni pubbliche. 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Politica per la Qualità di Ateneo, approvata dal Consiglio di Amministrazione in 
data 23 giugno 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22 
giugno 2021; 
Viste le Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e le Linee per la 
programmazione annuale 2022, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 23 
giugno 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno 
2021; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 29 e 30 luglio 2020, con le quali è stato approvato il “Piano di 
comunicazione dell’Università degli Studi di Perugia 2020-2022”; 
Visto il Piano integrato 2021-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 
gennaio 2021 e segnatamente la tabella relativa all’albero della performance; 
Considerato che la Commissione per la sostenibilità dell’Ateneo ha elaborato il “Piano di 
azione per la sostenibilità di Ateneo 2021-2023”; 
Rilevato che il Piano di azione rappresenta lo strumento di riferimento dell’Ateneo per 
indirizzare, per il triennio 2021-2023, tutte le attività tese a migliorare il livello di 
sostenibilità dell’Ateneo stesso e per promuovere la pratica della sostenibilità nella 
comunità e nel territorio; 
Rappresentato che il Piano medesimo è stato redatto sulla scorta delle risultanze 
riportate nel “Report 2020 sullo stato della sostenibilità e sulle iniziative per la 
sostenibilità dell’Università degli Studi di Perugia”, realizzato nell'ambito della 
partecipazione dell'Università degli Studi di Perugia alla Rete delle Università per lo 
Sviluppo Sostenibile (RUS);  
Considerato che le aree tematiche di azione sono 7 e riguardano la gestione risorse e 
materiali, mobilità e trasporti, verde ed ecosistemi, edilizia, salute e welfare, inclusione e 
pari opportunità, cultura, ricerca ed educazione permanente per lo sviluppo sostenibile;  
Atteso che, per ogni azione individuata, al fine di conseguire gli obiettivi, sono stati indi-
cati la collocazione temporale nel triennio di competenza del piano, i target da 
raggiungere, la definizione degli indicatori per la misurazione dei progressi, gli 
stakeholder coinvolti e che il monitoraggio continuo dei progressi compiuti, e la 
conseguente revisione triennale del piano, costituisce l’innesco di un processo circolare, 
che, attraverso la logica del Plan, Do, Check, Act consente di intraprendere il percorso 
del monitoraggio continuo; 
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 29 novembre 2021 con la quale 
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è stato espresso parere favorevole in merito al Piano suddetto; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il “Piano di azione per la sostenibilità di Ateneo 2021-2023”, nel testo 
allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di pubblicare il piano nella sezione “amministrazione trasparente” del Portale di 
Ateneo e di darne comunicazione alle strutture di Ateneo ai fini della relativa 
attuazione.   

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Il Presidente propone ai Consiglieri di anticipare i punti dal n. 8.1 a n. 8.4. 
Il Consiglio di Amministrazione unanimemente approva. 
 

Numero delibera: 501/2021 - Numero protocollo: 295681/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     8.1 

Oggetto: Istanza di accesso ai servizi di Pre-Incubazione presso l’Incubatore di  
Ateneo. Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Delibera del Senato Accademico del 15/04/2019 con cui è stato approvato il 
Regolamento dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative”, 
unitamente al Disciplinare di funzionamento, successivamente modificato con DR n. 733 
del 23/04/2019; 
Ricordato che l’Ateneo ha istituito l’Incubatore al fine di: 

- sostenere l’attività di ricerca e trasferimento tecnologico dell’Università e a favorire 
condizioni, offrire servizi per la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative 
imprenditoriali – spin off - da parte di gruppi di ricerca all’interno dell’Ateneo; 
- mettere a disposizione spazi e servizi, sia a titolo gratuito che oneroso, di docenti, 
ricercatori, titolari di assegni di ricerca, dottorandi, specializzandi, studenti e 
personale tecnico-amministrativo dell’Università che intendano attivare nuove 
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imprese o sviluppare idee innovative, valorizzando la ricerca scientifica e 
l’innovazione tecnologica; 
- far evolvere i risultati delle ricerche verso forme imprenditoriali innovative, favorire 
le loro applicazioni industriali, collegarsi alle vocazioni dei territori di insediamento, 
fare leva, seppur non esclusivamente, sulle attività di ricerca dell’Università degli 
Studi di Perugia, e in particolare su quelle in cui la stessa eccelle, dando priorità di 
accesso alle società accreditate come spin-off presso l’Università; 

Visto il “Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali dell’Incubatore”, approvato con DR 
n. 1952 del 30/07/2019, ed in particolare l’art. 2, che prevede la possibilità di accesso a 
differenti tipologie di servizi, tra cui quello di Pre-Incubazione, definito come segue:  

“I servizi di base offerti ai progetti ammessi alla Pre-incubazione sono costituiti da: 
a) prima informazione ed orientamento sugli adempimenti per la costituzione di 
un’impresa e per l’eventuale accreditamento come spin off dell’Università degli Studi 
di Perugia; 
b) tutoraggio per la predisposizione del business plan; 
c) utilizzo, su prenotazione e per esclusive finalità legate alle attività del progetto 
pre-incubato, della sala per riunioni comune; 
d) informazioni su seminari ed eventi informativi di particolare interesse; 
e) informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati e opportunità. 
I rapporti tra l’Incubatore e i soggetti ammessi ai servizi di Pre-incubazione saranno 
regolati da apposito Accordo a titolo gratuito”; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 6 del suddetto Regolamento, “ove l’esito della valutazione 
delle istanze di accesso da parte del Comitato sia positivo, l’Ufficio ILO e Terza Missione 
porterà l’istanza di accesso all’attenzione del Consiglio di Amministrazione dell’Università; in 
caso di rifiuto o di richiesta di revisione, il Comitato ne darà comunicazione agli interessati”; 
Considerata l’Istanza di accesso ai servizi di Pre-Incubazione (Prot n. 267047 del 
19/10/2021 e ss.mm.ii.), avanzata dal Sig. Paolo Picciafuoco con riferimento al progetto di 
impresa “SISTEMA DI DISTRIBUZIONE”;  
Considerato che la suddetta Istanza di Incubazione Virtuale è stata sottoposta a una 
valutazione preliminare di carattere formale da parte dell’Ufficio ILO e Terza Missione, ai 
sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento di accesso ai servizi e ai locali dell’Incubatore, 
e che l’Ufficio ha rilevato la presenza, come previsto dal medesimo Regolamento, dei 
seguenti documenti: 

• Curriculum vitae del soggetto proponente il progetto d’impresa 
• Descrizione del progetto d’impresa; 

Considerato che, nel corso della riunione del 12/10/2021, l’Istanza del Sig. Picciafuoco è 
stata sottoposta alla valutazione insindacabile e definitiva del Comitato di coordinamento 
ed indirizzo delle attività dell’Incubatore; 
Tenuto conto che, il Comitato, vista la conformità della documentazione presentata in 
relazione al progetto di impresa “SISTEMA DI DISTRIBUZIONE”, ha dichiarato ammissibile la 
suddetta richiesta di accesso ai servizi di Pre-Incubazione Virtuale; 
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Visto lo schema di “Accordo a titolo gratuito per la concessione di servizi di Pre-
incubazione”, Allegato A1 al “Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali 
dell’Incubatore”, approvato con il citato DR n. 1952 del 30/07/2019; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, l’art. 1, comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up 
innovative” ed il relativo Disciplinare di funzionamento; 
Visto il “Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali dell’Incubatore”; 
Esaminata l’istanza di accesso ai servizi di Incubazione Virtuale offerti dall’Incubatore 
della ricerca applicata e delle start up innovative dell’Università degli Studi di Perugia 
(Prot n. 267047 del 19/10/2021 e ss.mm.ii.), avanzata dal Sig. Paolo Picciafuoco con 
riferimento al progetto di impresa “SISTEMA DI DISTRIBUZIONE”; 
Vista la valutazione favorevole dell’istanza in oggetto espressa in data 12/10/2021 dal 
Comitato di coordinamento ed indirizzo delle attività dell’Incubatore; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare l’istanza di accesso ai servizi di Pre-Incubazione offerti 
dall’Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative dell’Università 
degli Studi di Perugia (Prot n. 267047 del 19/10/2021 e ss.mm.ii.), avanzata dal Sig. 
Paolo Picciafuoco con riferimento al progetto di impresa “SISTEMA DI 
DISTRIBUZIONE”;  

❖ di autorizzare, sin da ora, la sottoscrizione dell’“Accordo a titolo gratuito per la 
concessione di servizi di Pre-incubazione”, redatto in conformità allo schema 
approvato con DR n. 1952 del 30/07/2019, da stipularsi tra l’Università e il Sig. 
Picciafuoco, la cui durata massima di validità è stabilita in 18 mesi decorrenti dalla 
data di sottoscrizione dell’Accordo medesimo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 502/2021 - Numero protocollo: 295682/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     8.2 

Oggetto: Estensione nella Repubblica di Macedonia del Nord della nuova 
varietà di nocciolo (Corylus avellana L.), denominata “Tonda Francescana” , 
registrazione europea n. 2013/2394 del 17/09/2013, di cui è titolare 
l’Università degli Studi di Perugia. Determinazioni.  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29.03.2006); 
Visto il Regolamento (CE) n. 2100/94, e successive integrazioni, con il quale l’Unione 
Europea ha istituito un regime comunitario di tutela per le varietà vegetali, ispirato alla 
Convenzione UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants), 
valido su tutto il territorio della Comunità Europea, inclusa l’Italia, il quale consente al 
costitutore/richiedente, con una sola privativa, di ottenere la tutela e diventare titolare di 
un unico diritto di proprietà intellettuale valido in tutto il territorio europeo; 
Tenuto conto che con D.R. n. 546 del 10/04/2013 è stata autorizzata la tutela della nuova 
varietà di nocciolo (Corylus avellana L.), denominata “Tonda Francescana”, a nome 
dell’Università degli Studi di Perugia, di cui sono autori il Prof. Agostino Tombesi, 
attualmente in quiescenza, la Dott.ssa Daniela Farinelli, Ricercatrice presso il Dipartimento 
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di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e il sig.  Mirco Boco, personale tecnico 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 
Vista la domanda di registrazione di varietà vegetale n. 2013/2394 del 17/09/2013, di pari 
oggetto, depositata presso il Community Plant Variety Office europeo; 
Visto il Contratto di licenza per la produzione e commercializzazione di nuova varietà 
vegetale (agli atti dell’ufficio istruttore), sottoscritto in data 28/02/2019 tra l’Università degli 
Studi di Perugia, la Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia e il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, che consente alla Fondazione di essere, ad oggi, 
l’unico interlocutore commerciale avente diritto di riprodurre e sfruttare la varietà vegetale 
di cui trattasi; 
Vista la nota prot. n. 209269 del 04/08/2021, con la quale la Fondazione per l’Istruzione 
Agraria in Perugia ha manifestato l’opportunità di estendere la tutela della varietà vegetale 
“Tonda Francescana” nella Repubblica di Macedonia del Nord, date le potenzialità di 
commercializzazione offerte dal mercato macedone, come testimoniato dai contatti 
informali avuti con interlocutori fortemente interessati a intrattenere rapporti commerciali, 
finalizzati all’acquisto di importanti quantità di piantine della suddetta varietà; 
Visto il parere favorevole espresso, in data 12/11/2021, dalla Commissione per la Proprietà 
Intellettuale in merito all’estensione della tutela della varietà vegetale “Tonda 
Francescana” nella Repubblica di Macedonia del Nord; 
Considerato che la procedura di registrazione della varietà vegetale in Europa è stata 
affidata allo Studio mandatario Società Italiana Brevetti SpA, come da D.R. n. 546 del 
10/04/2013, ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/04/2013, e che, 
pertanto, al fine di non riavviare ex-novo un rapporto con un mandatario diverso, che 
comporterebbe un allungamento dei tempi con conseguente aumento dei costi, sarebbe 
opportuno affidare la procedura di estensione della tutela al medesimo studio mandatario 
che si è occupato della registrazione europea e che era stato individuato secondo le 
procedure di legge; 
Preso atto che le procedure di negoziazione per l’estensione della tutela e la conseguente 
commercializzazione della varietà richiedono tempi lunghi e che occorre rivendicare la 
priorità europea a norma delle convenzioni internazionali (termine di priorità) entro sei anni 
dal primo atto commerciale riguardante la varietà, ovunque avvenuto; 
Ricordato che la varietà in oggetto è stata commercializzata a partire dal 2016, in virtù 
dell’iniziale Accordo di licenza sottoscritto in data 22/12/2015 (e ss.mm.ii.) tra l’Università 
degli Studi di Perugia, la Fondazione per l’istruzione Agraria in Perugia e il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 
Accertato che le spese per la registrazione della varietà vegetale nella Repubblica di 
Macedonia del Nord, ammontano al massimo ad Euro 4.515,00, IVA 22% inclusa (di cui: Euro 
2.350,00 per onorari e tasse, Euro 400,00 per costi di traduzione, Euro 819,67 per spese 
notarili, Euro 160,00 per spedizioni e Euro 785,33 per IVA al 22%); 
Considerato che l’estensione della tutela della varietà vegetale anche a paesi extra-europei 
può permettere un incremento della commercializzazione delle piante di Tonda 
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Francescana e quindi un aumento della diffusione dell’invenzione, con positivi risvolti in 
termini di ricaduta economica; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento (CE) n. 2100/94 e ss.ii.mm.; 
Vista la proposta di estensione avanzata dalla Fondazione per l’Istruzione Agraria in 
Perugia, quale unico interlocutore commerciale avente diritto di riprodurre e sfruttare la 
varietà vegetale di cui trattasi, in virtù dell’Accordo di licenza sottoscritto in data 
22/12/2015 (e ss.mm.ii.) tra l’Università degli Studi di Perugia, la Fondazione per 
l’istruzione Agraria in Perugia e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali; 
Visto il parere favorevole della Commissione per la gestione dei diritti di Proprietà 
Intellettuale d’Ateneo del 12/11/2021; 
Presso atto della stima dei costi preventivati dallo Studio mandatario Società Italiana 
Brevetti SpA per la registrazione della varietà vegetale in oggetto nella Repubblica di 
Macedonia del Nord; 
Condivisa l’opportunità strategica di procedere all’estensione di cui trattasi; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare l’estensione nella Repubblica di Macedonia del Nord della tutela della 
varietà vegetale n. 2013/2394 del 17/09/2013, denominata “Tonda Francescana”, di 
cui è titolare l’Università degli Studi di Perugia; 

❖ di incaricare lo Studio mandatario Società Italiana Brevetti SpA, individuato con D.R. 
n. 546 del 10/04/2013, ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
23/04/2013, con sede in Piazza di Pietra, 39 - 00186 Roma, C.F.: 00399970581 e 
P.IVA: IT00880811005, PEC: generalesib@pec.sib.it, di procedere con la registrazione 
della privativa brevettuale di cui trattasi; 

❖ di autorizzare il costo di registrazione della varietà vegetale “Tonda Francescana” 
nella Repubblica di Macedonia del Nord, per l’importo complessivo pari ad Euro 
4.515,00, IVA 22% inclusa (di cui: Euro 2.350,00 per onorari e tasse, Euro 400,00 per 
costi di traduzione, Euro 819,67 per spese notarili, Euro 160,00 per spedizioni e Euro 
785,33 per IVA al 22%), a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 “Spesa 
corrente per brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR, del Bilancio unico di Ateneo di 

mailto:generalesib@pec.sib.it
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previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021, COFOG. MP.M1.P2.04.8 "Ricerca 
applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici"; 

❖ di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 
a dare corso alla procedura per l’estensione della tutela della varietà vegetale 
denominata “Tonda Francescana” nella Repubblica di Macedonia del Nord, ai sensi 
del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti all’estensione 
della tutela della suddetta privativa brevettuale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 503/2021 - Numero protocollo: 295683/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     8.3  

Oggetto: Proposta di estensione della tutela della domanda di brevetto 
“Produzione in flusso di membrane a scambio ionico immobilizzate su supporto 
vetroso”, di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia (60%) e 
dell’Università di Roma “Tor Vergata” (40%). Determinazioni.  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29.03.2006); 
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia (60%) e l’Università di Roma “Tor 
Vergata” (40%) sono contitolari dei diritti relativi alla domanda di brevetto italiana n. 
102020000032957 del 31/12/2020, dal titolo “Produzione in flusso di membrane a scambio 
ionico immobilizzate su supporto vetroso”, di cui sono inventori il Prof. Luigi Vaccaro, la 
Prof.ssa Assunta Marrocchi, la Dott.ssa Valeria Trombettoni, afferenti al Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie (UNIPG), il Dott. Riccardo Narducci e la Prof.ssa Maria 
Luisa Di Vona, afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale (UNIROMA2); 
Esaminata la Proposta di estensione presentata in data 04/11/2021 (Prot. n. 279764) dagli 
inventori, con la quale è manifestata l’opportunità di estendere la tutela della domanda di 
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brevetto nazionale a livello mondiale, ovvero mediante procedura PCT, data la portata 
internazionale del trovato, applicabile a molteplici settori delle scienze mediche, 
farmaceutiche e biotecnologiche e alla luce del Rapporto di Ricerca rilasciato 
dell’Esaminatore europeo, ritenuto facilmente superabile dagli stessi inventori; 
Visto il parere favorevole espresso, in data 12/11/2021, dalla Commissione per la gestione 
dei diritti di Proprietà Intellettuale d’Ateneo in merito all’estensione della tutela 
brevettuale della domanda di brevetto in oggetto mediante procedura PCT, accogliendo la 
proposta degli inventori, subordinatamente all’acquisizione di analogo parere da parte 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 
Considerato che la procedura di deposito e gestione della domanda di brevetto in oggetto è 
stata affidata allo Studio mandatario Società Italiana Brevetti SpA, come da DDG n. 229 del 
13/10/2020 e che, pertanto, la procedura di estensione sarà affidata al medesimo Studio; 
Atteso che, come stabilito dall’art. 87 della Convenzione di Parigi, è mandatorio rivendicare 
la priorità italiana entro il termine di 12 mesi dalla data di prima registrazione, per non 
perderne i diritti di sfruttamento all’estero, e dunque non oltre il 31/12/2021; 
Accertato che i costi preventivati dallo Studio mandatario Società Italiana Brevetti SpA, per 
il deposito di una domanda internazionale PCT, per la quota di competenza dell’Università 
degli Studi di Perugia (60%), ammontano al massimo ad Euro 3.956,40 IVA 22% inclusa (di 
cui: Euro 1.620,00 per onorari, Euro 1.980,00 per tasse e bolli, Euro 356,40 per IVA al 22% 
sugli onorari); 
Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il trovato 
e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare da 
un’opportuna valorizzazione del brevetto in oggetto a livello internazionale; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con DR n. 604 del 29/03/2006); 
Esaminata la Proposta di estensione, mediante procedura internazionale PCT, presentata 
dagli inventori in data 04/11/2021 (Prot. n. 279764), relativamente alla domanda di 
brevetto italiana n. 102020000032957 del 31/12/2020, dal titolo “Produzione in flusso di 
membrane a scambio ionico immobilizzate su supporto vetroso”, di titolarità 
dell’Università degli Studi di Perugia (60%) e dell’Università di Roma “Tor Vergata” (40%); 
Visto il parere favorevole della Commissione per la gestione dei diritti di Proprietà 
Intellettuale d’Ateneo del 12/11/2021; 
Presso atto della stima dei costi preventivati dallo Studio mandatario Società Italiana 
Brevetti SpA per il perfezionamento dell’estensione della tutela mediante procedura 
internazionale PCT; 
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Condivisa l’opportunità strategica di procedere all’estensione di cui trattasi; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la registrazione della domanda internazionale PCT a valere sulla 
domanda di brevetto italiana n. 102020000032957 del 31/12/2020, dal titolo 
“Produzione in flusso di membrane a scambio ionico immobilizzate su supporto 
vetroso”, di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia (60%) e dell’Università di 
Roma “Tor Vergata” (40%), subordinatamente all’acquisizione di analoga decisione da 
parte del contitolare; 

❖ di incaricare, sin da ora, lo Studio mandatario Società Italiana Brevetti SpA, 
individuato con DDG n. 229 del 13/10/2020, con sede in Piazza di Pietra, 39 - 00186 
Roma, C.F.: 00399970581 e P.IVA: IT00880811005, PEC: generalesib@pec.sib.it, di 
procedere con la registrazione della suddetta domanda internazionale PCT; 

❖ di autorizzare, sin da ora, il costo di deposito della domanda internazionale PCT 
relativa al trovato in oggetto, per la quota di competenza dell’Università degli Studi 
di Perugia (60%), pari ad un importo complessivo di Euro 3.956,40 IVA 22% inclusa 
(di cui: Euro 1.620,00 per onorari, Euro 1.980,00 per tasse e bolli, Euro 356,40 per IVA 
al 22% sugli onorari), a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 “Spesa corrente 
per brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR, del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, COFOG MP.M1.P2.04.8 "Ricerca applicata - Affari 
economici - R&S per gli affari economici"; 

❖ di autorizzare, sin da ora, l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione 
della Ricerca a dare corso alla procedura per l’estensione della protezione del 
trovato, ai sensi del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

❖ di autorizzare, sin da ora, la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla 
suddetta estensione della domanda in oggetto mediante procedura PCT. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
    
  

mailto:generalesib@pec.sib.it
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Numero delibera: 504/2021 - Numero protocollo: 295684/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    8.4 

Oggetto: Cessione dei diritti  di titolarità  relativi alla nuova varietà di nocciolo 
denominata “Tonda Etrusca”, identificata con il codice F25P29, di cui è 
titolare l’Università degli  Studi di Perugia. Determinazioni.  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, ed in particolare l’art. 20, comma 2, 
lett. s; 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29.03.2006); 
Ricordato che l’Università degli Studi di Perugia è titolare della nuova varietà di nocciolo 
(Corylus avellana L.), denominata “Tonda Etrusca”, identificata con il codice F25P29, tutelata 
attraverso domanda di privativa comunitaria per Varietà Vegetale n. 2021/1564, depositata in 
data 10/06/2021;  
Visto il DR n. 794 del 29/05/2017, con il quale è stato adottato lo Schema di invito a 
formulare manifestazioni di interesse per [la cessione di/l’acquisizione di un diritto di licenza 
esclusiva per i] titoli brevettuali di cui è titolare l’Università degli Studi di Perugia ed il relativo 
allegato (Dichiarazione di manifestazione di interesse), nella versione già revisionata ed 
approvata dalla Commissione d’Ateneo per la gestione della Proprietà Intellettuale; 
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Visto il DDG n. 195 del 26/08/2021, successivamente integrato e modificato con DDG n. 222 
del 28/09/2021 e con DDG n. 253 del 21/10/2021, con cui sono stati approvati e pubblicati 
l’Invito a formulare manifestazioni di interesse per [la cessione della/l’acquisizione di un 
diritto di licenza esclusiva per la] nuova varietà di nocciolo in parola ed il relativo allegato 
(Dichiarazione di manifestazione di interesse), al fine di reclutare cessionari o licenziatari 
esclusivi e valorizzare sul mercato la suddetta privativa; 
Preso atto che, in esecuzione dei Decreti Direttoriali sopra richiamati, è stata espletata la 
procedura di evidenza pubblica, procedendo con la pubblicazione del suddetto Invito nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi e gare”, nella sezione “Terza 
Missione”, sotto sezione “Brevetti” del sito di Ateneo www.unipg.it e nell’Albo ufficiale 
dell’Università degli Studi di Perugia, sino al 05/11/2021; 
Dato atto che il termine ultimo di ricezione delle Manifestazioni di Interesse era fissato alle 
ore 18.00 del giorno 05/11/2021; 
Ricordato che con il citato DR n. 794 del 29/05/2017 è stato nominato quale Responsabile 
Unico del Procedimento, la dott.ssa Piera Pandolfi, Responsabile dell’Area per la 
Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca; 
Presso atto del verbale del RUP del giorno 08/11/2021, dal quale risulta che il suddetto RUP ha 
accertato che è pervenuta, nei termini prescritti dall’Invito, una sola Manifestazione di 
interesse per la partecipazione alla suddetta procedura, da parte della Fondazione per 
l’Istruzione Agraria in Perugia, con sede legale in Perugia, Borgo XX Giugno n. 74 (P. IVA 
02777580545);  
Richiamato ancora il verbale del 08/11/2021, da cui risulta che la Fondazione per l’Istruzione 
Agraria in Perugia ha offerto una royalty annua del 3,3%, superiore dello 0,1% rispetto al 
valore base minimo del 3,2%, per l’acquisizione del titolo brevettuale di cui trattasi, oltre alla 
Lump Sum annuale di € 500,00 fissata dal Consiglio di Amministrazione; 
Constatata la regolarità della procedura di selezione del potenziale cessionario e verificata la 
regolarità del DURC, del Casellario delle Imprese in AVCP e della Visura del Registro delle 
Imprese; 
Visto il DDG n. 277 del 09/11/2021, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di 
selezione del cessionario del titolo brevettuale in oggetto ed è stato dato mandato agli uffici 
dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca di negoziare i 
termini del contratto di cessione, da sottoporre ad approvazione del dal Consiglio di 
Amministrazione prima dell’eventuale stipula con la Fondazione per l’Istruzione Agraria in 
Perugia; 
Visto il Contratto di cessione negoziato tra la Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia e 
l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, di cui all’allegato sub 
lett. A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto opportuno conferire a terzi il titolo brevettuale in oggetto, ai fini di una sua 
adeguata valorizzazione sul mercato; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29.03.2006); 
Visto il DDG n. 195 del 26/08/2021, successivamente integrato e modificato con DDG n. 222 
del 28/09/2021 e con DDG n. 253 del 21/10/2021, con cui sono stati approvati e pubblicati 
l’Invito a formulare manifestazioni di interesse per [la cessione di/l’acquisizione di un diritto 
di licenza esclusiva per] la nuova varietà di nocciolo in parola ed il relativo allegato; 
Visto il verbale del RUP del giorno 08/11/2021 e il conseguente DDG n. 277 del 09/11/2021 di 
approvazione degli atti della suddetta procedura; 
Valutata la Manifestazione di interesse presentata dalla Fondazione per l’Istruzione Agraria 
in Perugia; 
Esaminato il Contratto di cessione negoziato tra la Fondazione e l’Area per la 
Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, di cui all’allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Condivisa l’opportunità di sottoscrivere il contratto di cessione di cui trattasi per 
l’attribuzione a terzi del titolo brevettuale in oggetto, ai fini di una sua adeguata 
valorizzazione sul mercato; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il Contratto di cessione del diritto di cessione della nuova varietà di 
nocciolo denominata “Tonda Etrusca”, identificata con il codice F25P29, di cui è 
titolare l’Università degli Studi di Perugia, tutelata con domanda di privativa 
comunitaria per Varietà Vegetale n. 2021/1564, depositata in data 10/06/2021, di cui 
all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e 
sostanziale, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione per 
l’Istruzione Agraria in Perugia; 

❖ di autorizzare il Magnifico Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università 
degli Studi di Perugia, alla sottoscrizione del Contratto di cessione in oggetto, con 
ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche ove 
necessarie; 

❖ di autorizzare sin da ora, in accordo con quanto previsto dall’art. 16.2 del 
Regolamento d’Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, che i 
proventi generati dall’applicazione del contratto di cessione, eventualmente 
stipulato tra l’Ateneo e la Fondazione per l’Istruzione Agraria, vengano raccolti 
nell’apposita voce di bilancio dedicata ai brevetti:  
COAN CA.04.09.08.06.06.01 “Spesa corrente per brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR, 
COFOG MP.M1.P2.04.8 "Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari 
economici". 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 505/2021 - Numero protocollo: 295685/2021 

Categoria O.d.G: Lavori    5.1 

Oggetto: Riassetto complessivo dell’area di Via del Giochetto –  Determinazioni  
relative all’intervento denominato C19-52SF1 (Nuovo Aulario)  

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --  ) 

IL PRESIDENTE 
  

Ricordato al Consiglio che nella seduta del 30/3/2011 è stato disposto l’avvio di tutte 
le attività tecniche per il riesame dell’attuabilità del progetto preliminare relativo ai 
“Primi interventi di messa a norma e recupero degli edifici di Via del Giochetto”; 
Considerato inoltre che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29/5/2013 
sono stati assegnati gli edifici denominati ex Istituti Biologici “A” e “B” e “Accademia 
Anatomico Chirurgica”, ai Dipartimenti di Chimica, Biologia, Biotecnologie e Scienze 
Farmaceutiche e avviati i primi interventi volti alla realizzazione di spazi didattici 
necessari a seguito della dismissione di fitti passivi; 
Richiamata la delibera del CDA del 20/12/2019 con cui è stata autorizzata la 
Ripartizione Tecnica ad avviare uno studio di fattibilità dell’intero complesso in 
oggetto (Concept) ed il progetto preliminare di un primo stralcio funzionale e 
autorizzato, al contempo, il Magnifico Rettore a stipulare due convenzioni con i 
dipartimenti di ingegneria per il supporto alla Ripartizione Tecnica nello sviluppo di 
tale progettazione; 
Ricordato che con delibera del 29/4/2020 di questo Consiglio è stato approvato lo 
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studio di fattibilità (Concept) di riassetto dell’intero comparto di Via del Giochetto 
elaborato in stretta sinergia con le strutture interessate e contemporaneamente è 
stato disposto di avviare prioritariamente due progetti definitivi - con la 
collaborazione per la parte scientifica dei due dipartimenti di ingegneria – uno per lo 
stralcio funzionale relativo alla ristrutturazione dell’edificio denominato Padiglione W 
da destinarsi a piattaforma bio-tecnologica e laboratori didattici per le necessità dei 
due dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche 
(P03E07), l’altro per uno stralcio funzionale relativo alla ristrutturazione dell’edificio 
denominato Istituti Biologici A (P03E05) da destinare a piattaforma a servizio degli 
studenti; 
Ricordato che il Masterplan dell’intera area di via del Giochetto prevede, fra l’altro, 
quale intervento prioritario, lo stralcio funzionale (Commessa 19-52SF1) per la 
realizzazione di un aulario con una capienza di circa 290/300 posti; 
Ricordato, altresì, che con la citata delibera del CDA del 8/7/2020 veniva adottato 
l’elenco annuale delle opere 2020 ed il programma triennale 2020-2022; 
Ricordato che con DCA del 30/7/2020 è stato disposto quanto segue: 
- approvazione del quadro economico dell’intervento per un costo massimo 

presunto, sulla base del progetto preliminare, pari ad € 2.290.950,72; 
- creazione del relativo progetto contabile di investimento, 19_52SF1AULARIO di € 

2.290.950,72 (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su 
fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) 

- autorizzazione modifica dell’elenco biennale dei servizi e forniture; 
- autorizzazione RUP all’avvio dei servizi di ingegneria necessari per l’ottenimento 

dei titoli abilitativi mediante conferenza di servizi avvalendosi dell’accordo quadro 
servizi in fase di attivazione; 

Dato atto che il contratto di accordo quadro servizi, Lotto 2, stipulato con la società 
3TI Italia Srl, veniva perfezionato in data 15/12/2020 con prot. n. 118009 del 
15/12/2020; 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 155 del 29/12/2020 con il quale il Dirigente della 
Ripartizione Tecnica approvava gli atti per l’avvio della procedura di affidamento; 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 24 del 22/2/2021 con il quale si affidavano i servizi di 
ingegneria per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva alla società di 
progettazione 3TI Italia Srl; 
Dato che in data 4/8/2021 la società di ingegneria ha consegnato, con nota assunta al 
prot. n.  210040 del 5/8/2021, il progetto definitivo, attualmente in fase di verifica, il 
cui quadro economico rimodulato prevede un costo complessivo come di seguito 
indicato: 
 

Commessa 19-52SF1 nuovo aulario QE Definitivo 
A) Lavori  %   €  

a1) Architettonico (E.10)           2.112.424,70 €  
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a2) Strutture (S.03) 
a3) Impianti Meccanici (IA.02) 
a4) Impianti elettrici (IA.04) 

a5) Sistemazioni esterne, sicurezza e varie (E.18)   
                   

63.372,74 €  

a6) Totale lavori   
             2.175.797,44 

€  
B) Somme a disposizione      
  b1) Spese tecniche     

b1.1) Importo PP     

b1.2) Importo PD   
              53.000,00 

€  

b1.3) Importo PE   
              53.000,00 

€  
b1.4) Importo DL              176.000,00 €  
b1.5) Importo Verifica PD e PE                 16.000,00 €  

b1.6) Importo Collaudo   
              40.800,00 

€  

b1.7) Rilievi e prove laboratorio   
                5.000,00 

€  
b1.8) Geologo e prove geologiche                 10.000,00 €  

b1.9) Progettazione sistemazioni esterne DL ecc   
                             -   

€  
b1.10) Totale spese tecniche              353.800,00 €  
b1.11) Cassa Ordine 4,00%               14.152,00 €  

b1.12) IVA progetto e cassa ordine 22,00% 
              80.949,44 

€  
b1.13) Totale spese tecniche compresi Iva e oneri   448.901,44 €  
b1.14) IVA 10% lavori 10,00%            217.579,74 €  

b1.15) 
Somme per Imprevisti lavori, bonifiche, Iva 
inclusa 5,00 104.392,39 €  

b1.16) Somme a disposizione per imp progetto 1,00% 
                5.000,00 

€  

b1.17) Commissioni di gara   
                             -   

€  

b1.18) Supporti al RUP   
                             -   

€  

b1.19) Allacci   
                             -   

€  
b1.20) Spese amministrative (ANAC, depositi, bolli, 1,00%                 2.000,00 
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pratiche VVF ecc.) su importo lavori €  
b1.21) Incentivi (lavori e servizi) 1,30%               32.884,77 €  

b1.22) 
Accordi bonari e adeguamento prezzi su 
importo lavori 2,50% 

              54.394,94 
€  

b1.23) Totale somme a disposizione     865.153,28  €  
C) TOTALE Q.E.   3.040.950,72  €  
D) Importo stanziato         2.290.950,72 €  

 
Dato atto che con nota prot. 191927 del 19/7/2021 è stata indetta la conferenza di 
servizi, ancora in corso di svolgimento, per l’ottenimento dei titoli abilitativi; 
Tenuto conto che si rende necessario incrementare di € 750.000,00 le risorse 
finanziarie destinate all’opera in trattazione, di cui medio tempore sono stati utilizzati 
€ 158.846,34 per l’affidamento dei servizi di ingegneria (€ 158.520,74) e per le spese 
di segreteria (€ 325,60 relative all’esame del progetto e al sopralluogo per l’allaccio 
dell’energia elettrica); 
Preso atto che il suddetto importo integrativo (€ 750.000,00) può essere reperito 
sulle seguenti disponibilità del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021: 
  
▪ € 514.921,12 a valere sulla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi 

edilizi su fabbricati” nelle unità analitiche di seguito indicate, quali economie 
realizzatesi: 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015 € 11.365,72 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2016 € 

53.815,40 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019 € 

49.740,00 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2020 € 

50.000,00 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021 € 

350.000,00 
 
▪ € 139.804,11 a valere sulla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi 

edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA PJ 11_06VERSISM: tale residuo 
rappresenta una economia rispetto alla previsione iniziale delle risorse necessarie 
per l’attività di riferimento; 

▪ € 95.274,77 a valere sul PJ 12_06VERSISM (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e 
acconti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA): tale residuo 
rappresenta una economia rispetto alla previsione iniziale delle risorse necessarie 
per l’attività di riferimento; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Ricordato che con DCA del 30/3/2011 veniva disposto di avviare tutte le attività per il 
riesame del progetto relativo ai “Primi interventi di messa a norma e recupero degli 
edifici di Via del Giochetto”; 
Ricordato che con DR n. 113 del 2/2/2015 è stata nominata la Commissione per 
l’assegnazione degli spazi presso il Polo di Via del Giochetto; 
Ricordato che con DCA del 29/5/2013, a seguito delle risultanze della commissione 
per l’assegnazione degli spazi di via del Giochetto (DR113/2015), venivano assegnati gli 
edifici denominati ex Istituti Biologici “A” e “B” e “Accademia Anatomico Chirurgica”, ai 
due Dipartimenti DCBB e DSF come; 
Ricordato che con DCA del 20/12/2019 la Ripartizione Tecnica è stata autorizzata ad 
avviare uno studio di fattibilità dell’intero complesso di via del Giochetto, e 
contemporaneamente due progetti definitivi identificati come stralci funzionali 
(Padiglione W e Istituti Biologici A); 
Ricordato che il masterplan del complesso Giochetto prevede anche uno stralcio 
funzionale relativo alla realizzazione di un nuovo edificio denominato Nuovo Aulario 
(Commessa 19-52SF1); 
Ricordato che con DCA del 8/7/2020 veniva adottato l’elenco annuale delle opere 
2020 e venivano stanziate le somme da destinare al Nuovo Aulario per un importo 
complessivo di € 2.290.950,72; 
Ricordato che a seguito di conclusione della gara relativa all’accordo quadro servizi 
Lotto 2 è stato stipulato in data 15/12/2020 il contratto con la società 3TI Italia Srl alla 
quale sono stati affidati i servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed 
esecutiva del Nuovo Aulario; 
Visto il nuovo quadro economico, derivante dalla progettazione definitiva, il cui costo 
complessivo è pari ad € 3.040.950,72; 
Tenuto conto dell’incremento di € 750.000,00 delle risorse necessarie alla 
realizzazione dell’opera in trattazione; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il quadro economico definitivo dell’intervento in parola, rimodulato come 
riportato in premessa per l’importo complessivo di € 3.040.950,72; 

❖ di modificare il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l’elenco 
annuale 2021 con l’incremento del costo dell’opera, determinato nel corso della 
progettazione definitiva in fase di verifica ed approvazione degli Enti; 

❖ di autorizzare il RUP a procedere con i servizi di architettura ed ingegneria per la 
progettazione esecutiva dell’intervento; 
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❖ di autorizzare il RUP a procedere, al completamento della progettazione esecutiva, 
all’ottenimento dei titoli abilitativi, a recepire eventuali prescrizioni non sostanziali, 
coordinandosi, allo scopo, con il Delegato al Patrimonio Prof. Paolo Belardi; 

❖ di delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica in accordo con il Delegato prof. 
Belardi ad assumere gli atti necessari ad avviare la procedura di affidamento dei lavori 
a valere sull'Accordo Quadro Lavori nel rispetto del quadro economico approvato e 
con potere di modifica non sostanziale dello stesso; 

❖ di integrare di € 750.000,00 il PJ 19_52SF1AULARIO (voce coan 01.10.02.06.03 
“Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) 
previa partizione di pari importo dalla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti 
per interventi edilizi su fabbricati”, del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio corrente, a valere sulle seguenti unità analitiche e 
progetti come indicato: 
 
- € 139.804,11 UA.PG.ACEN.ATTTECNICA -  PJ 11_06VERSISM   
- € 95.274,77 UA.PG.ACEN ATTTECNICA - PJ 12_06VERSISM  
- €  11.365,72 UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015  
- €  53.815,40 UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2016  
- €  49.740,00 UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019  
- €  50.000,00 UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2020  
- € 350.000,00 UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 506/2021 - Numero protocollo: 295686/2021 

Categoria O.d.G: Lavori    5.2 

Oggetto: Realizzazione edifici da destinare a laborator i di ricerca per il  
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e per il  Dipartimento di  
Ingegneria - Commessa 18-13 Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

   
Allegati n. --  (sub lett. -- ) 

IL PRESIDENTE 
  

Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 21.2.2018 ha approvato l’Elenco 
annuale 2018 dei lavori pubblici di questa Amministrazione che comprendeva la 
realizzazione di un nuovo laboratorio di ricerca integrato per il Dipartimento 
Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) e la realizzazione di un nuovo edificio di 
ricerca l’intervento per il Dipartimento Ingegneria (Comm. 18-14) presso le “Aree per 
l’istruzione universitaria Fbu” posto in località S. Lucia;  
Ricordato che questo Consesso nella seduta del 27.6.2018 ha approvato il 
Documento Preliminare alla Progettazione necessario all’avvio della progettazione, 
comprendente anche l’edificio richiesto dal Dipartimento di Fisica e Geologia con 
nota Prot. 46390 del 15.6.2018, per un importo di quadro economico relativo al I° 
stralcio pari a € 1.550.000,00 accantonati nel PJ 18_13INGEGNPG (voce coan 
10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018). 
Ricordato che con D.D. n. 168 del 3.9.2018 è stata affidata la progettazione di 
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comparto e la progettazione preliminare per la realizzazione di un edificio da 
destinare a laboratori di ricerca per il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale e per il Dipartimento di Ingegneria e della struttura ad uso di ricerca e 
sviluppo nel settore della geofisica del Dipartimento di Fisica e Geologia, all’Ing. 
Roberto Baliani; 
Ricordato che l’Ing. Roberto Baliani ha consegnato il progetto preliminare generale 
con note assunte al Prot. unipg n. 67206, 67208, 67210 e 67211 del 17.6.2019 e 
successiva nota integrativa assunta al Prot. unipg 70992 del 27.6.2019, agli atti della 
Ripartizione Tecnica; 
Ricordato che questo Consesso nella seduta del 15.7.2019 ha approvato il progetto 
preliminare generale nonché il progetto preliminare del Lotto 1 agli atti della 
Ripartizione Tecnica e ha integrato il PJ 18_13INGEGNPG di € 64.000,00 per 
l’affidamento della Progettazione definitiva ed esecutiva del I° stralcio; 
Tenuto presente che le esigenze rappresentate dal progetto generale, approvato 
nella seduta del 15.7.2019 sopra richiamata, sono sinteticamente così riassunte: 
- Realizzazione di infrastrutture innovative per la ricerca, quali laboratori connessi 

con il finanziamento istituito con la legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) 
denominato “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di 
eccellenza” il cui dipartimento di riferimento è il DICA (Dipartimento Ingegneria 
Civile ed Ambientale). 

- Realizzazione di nuovi laboratori in sostituzione di alcuni ormai obsoleti il cui 
dipartimento di riferimento è il DI (Dipartimento di Ingegneria) 

- Realizzazione laboratorio destinato ad ospitare alcuni “interferometri”, per la 
ricerca sulle onde gravitazionali, il cui Dipartimento di riferimento è il DFG 
(Dipartimento di Fisica e Geologia) 

Ricordato che l’operazione è articolata in più interventi così sinteticamente 
riassunti:   

1. Lotto 1 (DICA I° stralcio – DI I° stralcio – opere urbanizzazione): realizzazione 
opere urbanizzazione primaria intera area di intervento, realizzazione 
laboratorio DICA IST (laboratorio prove grandi strutture,e realizzazione 
strutture portanti e chiusure esterne DI)  

2. Lotto 2 (DICA II° stralcio): realizzazione laboratori prove L. 1081/71 con uffici e 
spazi connessi a servizio dell’intera struttura assegnata al DICA 

3. Lotto 3 (DI II° stralcio): completamento opere interne connesse ed impianti atti 
a rendere operativi i laboratori assegnati al DI. 

4. Lotto 4 (DFG): realizzazione laboratorio predisposto ad accogliere gli 
“interferometri” necessari alla ricerca sulle onde gravitazionali, il cui 
dipartimento di riferimento è il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Ricordato che questo Consesso nella seduta del 25.11.2020 ha, tra l’altro, 
autorizzato il Dirigente della Ripartizione Tecnica a procedere a quanto segue: 
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- stipula del contratto applicativo per i servizi di ingegneria necessari alla 
realizzazione dell’intervento 1 “Lotto 1 (DICA I° stralcio – DI I° stralcio – opere 
urbanizzazione): Realizzazione opere urbanizzazione primaria intera area di 
intervento, realizzazione laboratorio DICA IST (Laboratorio Prove grandi 
strutture, e realizzazione strutture portanti e chiusure esterne DI)”, a valere 
sull’Accordo Quadro Servizi Lotto 2; 

- sottoscrizione ed inoltro, ai singoli Enti interessati, delle istanze, pareri o 
assentimenti necessari alla realizzazione dell’intervento generale in trattazione; 

Considerato che questo Consesso nella seduta del 8.7.2020 ha approvato l’Elenco 
annuale 2020 dei lavori pubblici di questa Amministrazione che comprendeva 
l’integrazione dei fondi per la realizzazione di edifici da destinare a laboratorio DICA 
IST e a laboratorio di Ingegneria IST e le connesse opere di urbanizzazione del 
comparto per l’importo di € 320.000,00 (ex scrittura di vincolo n. 1477/2020 a 
valere sulla voce coan 01.10.02.06.03.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su 
altri fabbricati non residenziali” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2020); 
Considerato che questo consesso nella seduta del 23.6.2021 ha approvato l’Elenco 
annuale 2021 dei lavori pubblici di questa amministrazione che comprendeva la 
realizzazione di edifici da destinare a laboratorio DICA IST e a laboratorio di 
Ingegneria IST e le connesse opere di urbanizzazione del comparto per l’importo di 
€ 686.000,00 (scrittura di vincolo n. 1574/2021 a valere sulla voce coan 
01.10.02.06.03.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su altri fabbricati non 
residenziali” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021); 
Ricordato che con D.D. 32/2021 del 2.3.2021 sono stati affidati i servizi di ingegneria 
per la progettazione definitiva generale (LAB DICA-Lab DI e opere urbanizzazione 
connesse) ed esecutiva I Lotto (lab DICA IST – LAB DI I ST e opere urbanizzazione 
connesse) all’ATP con capogruppo R.P.A. (P.IVA 02776790541) con sede legale in 
Perugia, Strada del Colle, n. 1/A, per un importo complessivo di € 199.973,26 oltre 
CNPAIA 4% ed IVA 22%,  pari a totali di € 253.726,07 (contratto CIG 8612570VC9 del 
13.4.2021); 
Fatto presente che con nota prot. n. 147980 del 18.6.2021 il progettista incaricato ha 
trasmesso l’elenco degli elaborati di progetto per l’avvio della conferenza dei servizi; 
Vista la nota di verifica e approvazione da parte DICA assunta a protocollo con nota 
Prot. 224061/2021 sul progetto in esecuzione; 
Ricordato che con nota inoltrata a mezzo PEC il 1.7.2021 con prot. unipg nn. 168308, 
168312, 168313, 168314, 168318, 168324 e 168372 integrato con nota prot. unipg. n. 
256139 del 05.10.2021 è stato dato avvio alla conferenza dei servizi decisoria sul 
progetto generale della Commessa 18-13 relativa alla realizzazione dei laboratori 
DICA, DI e opere urbanistiche connesse; 
Preso atto che con D.D. 216 del 12.10.2021 è stato formalizzato il provvedimento di 
adozione della conclusione motivata del procedimento ex art. 14ter, co. 7, L. 
241/1990 dal quale risulta che il progetto su richiamato è stato approvato con 
prescrizioni da assumere nello sviluppo della progettazione esecutiva; 
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Fatto presente che per le necessità di rendicontazione connesse con il 
finanziamento istituito con la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) denominato 
“Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza”, il cui 
Dipartimento di riferimento è il DICA (Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale), 
è necessario assegnare la realizzazione dei lavori relativi entro e non oltre il 
31.12.2021; 
Riscontrato che tale limite temporale non è cogente per la realizzazione della parte 
connessa al Laboratorio DI I° stralcio (realizzazione strutture portanti e copertura) 
del Dipartimento di Ingegneria (DI); 
Preso atto, per quanto sopra evidenziato, della necessità di suddividere gli interventi 
in parola per diverse necessità temporali di intervento in: 

1. C 18-13 – Lotto 1 – I° stralcio - Laboratori DICA I Stralcio (laboratorio prove 
grandi strutture) e opere urbanistiche connesse; 

2. C 18-13 – Lotto 1 - II° stralcio Laboratori DI I Stralcio (strutture portanti e 
copertura) e opere urbanistiche connesse; 

Ricordato che le spese già sostenute medio tempore per entrambi interventi sopra 
individuati sono pari ad un importo totale pari a € 320.765,10 corrispondenti a: 
 

Prestazioni Importo € Cassa Iva Totale € 
Indagini geognostiche già espletate (imp GE-AR 
srl) 

13.992,84   22% 17.071,26    

Indagini geofisiche (già espletate Lab BINA) 600,00   22% 732,00    
Caratterizzazione terreno (già espletate Ars 
Chimica) 4.440,00   22% 5.416,80 

Progettazione preliminare già espletata (ing. 
Baliani) 

30.612,68 4% 22% 38.841,37    

Relazione geologica - geologo (già affidata GE.AS 
GEOLOGI ASSOCIATI) 

4.000,00 2% 22% 4.977,60 

Progettazione definitiva (AQS) (ATI RPA) 153.364,98 4% 22% 194.589,49 
Progettazione esecutiva (AQS) (ATI RPA) 46.608,28 4% 22% 59.136,58    

TOTALE 253.618,78     
 

320.765,10    
 
Così suddivise nei due interventi: 
 
Intervento 1 
 

Prestazioni Importo € Cassa Iva Totale € 
Indagini geognostiche già espletate (imp GE-AR 
srl) (quota DICA-URB) 8.109,64   22% 9.893,76 
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Indagini geofisiche (già espletate Lab BINA)  (quota 
DICA-URB) 347,73   22% 424,23 
Caratterizzazione terreno (già espletate Ars 
Chimica)  (quota DICA-URB) 2.573,23   22% 3.139,34 
Progettazione preliminare  già espletata (ing. 
Baliani)  (quota DICA-URB) 17.741,78    4% 22% 22.510,77 
Rel. geologica - geologo (già affidata GE.AS 
GEOLOGI ASSOCIATI(quota DICA-URB) 2.318,23    2% 22% 2.884,80 
Progettazione definitiva (AQS) (ATI RPA) (quota 
DICA-URB) 88.883,68    4% 22% 112.775,62 
Progettazione esecutiva (AQS) (ATI RPA)  46.608,28    4% 22% 59.136,58 
 TOTALE 166.582,57     210.765,10    

 
Intervento 2 
 

Prestazioni 
Importo 

€ Cassa Iva Totale € 
Indagini geognostiche già espletate (imp GE-AR srl) 
(quota DI)  5.883,20     22%  7.177,50    
Indagini geofisiche (già espletate Lab BINA) (quota 
DI)  252,27     22%  307,77    
Caratterizzazione terreno (già espletate Ars Chimica 
(quota DI)  1.866,77     22%  2.277,46    
Progettazione preliminare già espletata (ing. Baliani) 
(quota DI) 

 
12.870,90    4% 22%  16.330,60    

Rel. geologica - geologo (già affidata GE.AS GEOLOGI 
ASSOCIATI (quota DI)  1.681,77    2% 22%  2.092,80    

Progettazione definitiva (AQS) (ATI RPA) (quota DI) 
 

64.481,30    4% 22%  81.813,87    

 TOTALE 87.036,21   
 

110.000,00    
 
Dato atto che con nota del 17.11.2021 assunta al Prot n. 288651 del 18.11.2021 l’ATP 
RPA ha consegnato il Progetto esecutivo denominato “C18-13 Lotto 1 - I° Stralcio - 
DICA I Stralcio (laboratorio prove grandi strutture) e opere di urbanizzazione 
connesse” dal quale emerge che l’importo dei soli lavori è pari a € 1.499.295,56 
compresi costi della sicurezza ed è quindi possibile assegnare direttamente 
l’intervento ad un operatore dell’Accordo Quadro Lavori; 
Dato atto che, secondo il criterio di rotazione previsto all’Art. 3.1 del Capitolato 
Speciale del citato Accordo Quadro, risulta individuato l’operatore ATI F.lli Granieri 
(P.I. 03274420540, via Tiberina 70/G – collazione Fraz. Collepepe PG) quale primo 
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affidatario dei lavori in oggetto; 
Fatto presente che il quadro economico del Progetto Esecutivo denominato “C18-13 
Lotto 1 - I° Stralcio - DICA e Lotto 1 – II stralcio DI”, pari complessivamente a € 
3.083.600,00 è così composto: 
 

C18-13 Lotto 1 - I° Stralcio - DICA e Lotto 1 – II stralcio DI 

    
Intervento 1 - C 18-13 “Realizzazione Laboratori DICA 
Grandi strutture e opere urbanistiche connesse”  

Oneri 
prev. IVA Importi € 

A   Lavori       
    Opere architettoniche   10% 175 013,15 

    Opere strutturali   10% 
602 

709,85 
    Impianti meccanici   10% 97 291,78 

    Impianti elettrici e speciali   10% 
282 

084,00 

    Sistemazioni esterne e urbanizzazioni   10% 
298 

022,98 
    Costi sicurezza   10% 40 257,80 

    Totale quadro A     
1 495 

379,56 
B   Allestimenti       

    Arredi e attrezzature didattico-scientifiche   22% 
379 

500,00 
    Carro Ponte   22% 128 967,00 

    Totale quadro B     
508 

467,00 
C   Somme a disposizione       

  2,1 
Indagini geognostiche già espletate (imp GE-AR srl) (quota 
DICA-URB)   22% 8 109,64 

  2,2 
Indagini geofisiche (già espletate Lab BINA)  (quota DICA-
URB)   22% 347,73 

  2,3 
Caratterizzazione terreno (già espletate Ars Chimica)  
(quota DICA-URB)   22% 2 573,23 

  4,1 
Progettazione preliminare già espletata (ing. Baliani)  
(quota DICA-URB) 4% 22% 17 741,78 

  4,2 
relazione geologica - geologo (GE.AS GEOLOGI ASSOCIATI)  
quota DICA-URB 2% 22% 2 318,23 

  4,3 Progettazione definitiva (AQS) (ATI RPA) (quota DICA-URB) 4% 22% 88 883,68 
  4,4 Progettazione esecutiva (AQS) (ATI RPA) 4% 22% 46 608,28 
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  2,4 Rilievi accertamenti e indagini   22% 15 000,00 

  3,1 
Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 - lavori     29 907,59 

  3,2 
Incentivo f. tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - 
allestimenti     10 169,34 

  7,1 collaudi Lavori 4% 22% 58 000,00 
  7,2 collaudi allestimenti 4% 22% 8 000,00 
  8,1 prove di carico e varie   22% 10 000,00 
  8,2 accertamenti di laboratorio   22% 4 000,00 
  8,3 oneri discarica   22% 10 000,00 
  10 Allacciamenti a pubblici servizi   22% 1 500,00 
  11 Spese e oneri amministrativi   22% 4 000,00 
  12 Accantonamento di cui all'ex art. 12 del D.P.R. 207/2010   10% 10 000,00 
  13 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.   22% 2 000,00 
  14,1 Modifiche contratto lavori - OPZIONI   10% 30 000,00 
  14.2 Modifiche contratto Allestimenti - OPZIONI   22% 20 000,00 
  16,1 Iva e Oneri voci precedenti     80 553,33 
  16,2 Iva Lavori   10% 149 537,96 
  16,3 Iva Allestimenti   22% 111 862,74 
  IeA Imprevisti e arrotondamenti     8 639,91 

    Totale quadro C     
729 

753,44 
D   Intervento 2 - C 18-13 “Realizzazione Laboratori DI"        
    Prestazioni già effettuate       

  2,1 
Indagini geognostiche già espletate (imp GE-AR srl) (quota 
DI)   22% 5 883,20 

  2,2 Indagini geofisiche (già espletate Lab BINA) (quota DI)   22% 252,27 

  2,3 
Caratterizzazione terreno (già espletate Ars Chimica) 
(quota DI)   22% 1 866,77 

  4,1 
Progettazione preliminare già espletata (ing. Baliani) 
(quota DI) 4% 22% 12 870,90 

  4,2 
Relazione geologica - geologo (GE.AS GEOLOGI 
ASSOCIATI) quota DI 2% 22% 1 681,77 

  4,3 Progettazione definitiva (AQS) (ATI RPA) (quota DI) 4% 22% 64 481,30 
    Iva e Oneri voci precedenti     22 963,79 

    Importo a disposizione per l'intervento 2 laboratori DI     
240 

000,00 

    Totale quadro D     
350 

000,00 
    TOTALE Q.E. (A+B+C+D)     3 083 
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600,00 
 
Ricordato che il quadro economico suddetto comprende sia il costo dei lavori da 
realizzare che la fornitura degli allestimenti (voce B) e solo dalle successive fasi 
della procedura si potrà stabilire se questi comporteranno un incremento del valore 
dell’edificio o se saranno da considerare come beni a sé stanti da inventariare; 
Preso atto del trasferimento di € 463.600,00 effettuato dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale, a copertura del costo, comprensivo di Iva, degli 
allestimenti del laboratorio grandi strutture, a favore dell’amministrazione centrale 
sulla voce coan 02.26.01.01.01.01 “Ricavi per movimentazioni interne - budget degli 
investimenti” (trasferimento in entrata n. 170023/550000/503), relativo al 
cofinanziamento attribuito dal MUR connesso al progetto “Dipartimenti di 
Eccellenza”; 
Ricordato che la ripartizione dei costi sostenuti per l’opera in questione avverrà, 
come specificato nella richiamata delibera del 27.6.2018, in millesimi in base agli 
spazi destinati a ciascun Dipartimento e che lo stesso criterio verrà utilizzato al fine 
della rendicontazione del contributo ricevuto; 
Preso atto che il progetto esecutivo consegnato con nota prot. n. 288651 del 
18.11.2021 dall’ATP RPA, relativo a “C18-13 Lotto 1 - I° Stralcio - DICA e Lotto 1 – II 
stralcio DI” pari a complessivi € 3.083.600,00 di quadro economico, è in fase di 
verifica e validazione; 
Tenuto conto che, per completare il procedimento entro i termini sopra richiamati 
del 31.12.2021, si rende necessario: 
− approvare il quadro economico dell’intervento relativo alla commessa “C18-13 

Lotto 1 - I° Stralcio - DICA e Lotto 1 – II stralcio DI” pari a complessivi € 
3.083.600,00 come sopra riportato; 

− approvare il progetto esecutivo nel rispetto del suddetto quadro economico una 
volta completata la fase di verifica e validazione dello stesso; 

− affidare e stipulare i contratti dei servizi di ingegneria necessari alla direzione dei 
lavori e collaudo per l’esecuzione dell’intervento a valere sull’accordo quadro 
lavori; 

− affidare e stipulare un contratto applicativo secondo quanto previsto 
dall’Accordo Quadro Lavori siglato con l’ATI F.lli Granieri (P.I. 03274420540, via 
Tiberina 70/G Collepepe PG) (Prot n 73585 del 20.8.2020) o con le successive in 
graduatoria secondo quanto previsto dalla procedura di gara;  

− sottoscrivere e inoltrare, ai singoli Enti interessati, le istanze tecnico 
amministrative necessarie alla esecuzione dell’intervento in trattazione “Lotto 1 – 
I° stralcio composto dalla realizzazione del laboratorio prove grandi strutture 
DICA, Allestimenti e le relative opere di urbanizzazione” quali ad esempio 
indicativo e non esaustivo: deposito strutturale presso la Regione Umbria, 
attivazione procedura presso il locale Comando dei Vigili del Fuoco, istanze per 
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allacci utenze, agibilità ed abitabilità dei locali. 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 21.2.2018 ha approvato l’Elenco 
annuale 2018 dei lavori pubblici di questa Amministrazione che comprendeva la 
realizzazione di un nuovo laboratorio di ricerca integrato per il Dipartimento 
Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) e la realizzazione di un nuovo edificio di 
ricerca l’intervento per il Dipartimento Ingegneria (Comm. 18-14) presso le “Aree per 
l’istruzione universitaria Fbu” posto in località S. Lucia; 
Ricordato che con D.D. 32/2021 del 2.3.2021 sono stati affidati i servizi di ingegneria 
per la progettazione definitiva generale ed esecutiva I Lotto comprendente all’ATP 
con capogruppo R.P.A. (partita IVA 02776790541) per € 199.973,26 oltre CNPAIA 4% 
ed IVA 22% per un totale di € 253.726,07; 
Preso atto che con D.D. 216/2021 del 12.10.2021 è stato assunto il provvedimento di 
adozione della conclusione motivata del procedimento ex art. 14ter, co. 7, L. 
241/1990 dal quale risulta che il progetto è stato approvato con prescrizioni da 
assumere nello sviluppo della progettazione; 
Fatto presente che per necessità di rendicontazione connessa con i con il 
finanziamento istituito con la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) denominato 
“Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza”, il cui 
Dipartimento di riferimento è il DICA (Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale), 
è necessario assegnare la realizzazione dei lavori relativi entro e non oltre il 
31.12.2021; 
Riscontrato che tale limite temporale non è cogente per la realizzazione della parte 
connessa al Laboratorio DI I° stralcio (realizzazione strutture portanti e copertura) 
del Dipartimento di Ingegneria (DI); 
Preso atto, per quanto sopra evidenziato, della necessità di suddividere il progetto 
esecutivo denominato “C 18-13 – Lotto 1 Laboratori DICA I Stralcio (laboratorio prove 
grandi strutture), DI I Stralcio (strutture postanti e copertura) e opere urbanistiche 
connesse in: 

1. C 18-13 – Lotto 1 – I° stralcio - Laboratori DICA I Stralcio (laboratorio prove 
grandi strutture) e opere urbanistiche connesse; 

2. C 18-13 – Lotto 1 - II° stralcio Laboratori DI I Stralcio (strutture portanti e 
copertura) e opere urbanistiche connesse; 

Preso atto che il progetto esecutivo consegnato con nota Prot n. 288651 del 
18.11.2021 dall’ATP RPA, relativo a “C18-13 Lotto 1 - I° Stralcio - DICA e Lotto 1 – II 
stralcio DI” pari a complessivi € 3.083.600,00 di quadro economico, è in fase di 
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verifica e validazione; 
Preso atto del trasferimento di € 463.600,00 effettuato dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale, a copertura del costo, comprensivo di Iva, degli 
allestimenti del laboratorio grandi strutture, a favore dell’amministrazione centrale 
sulla voce coan 02.26.01.01.01.01 “Ricavi per movimentazioni interne-budget degli 
investimenti” (trasferimento in entrata n. 170023/550000/503), relativo al 
cofinanziamento attribuito dal MIUR connesso al progetto “Dipartimenti di 
Eccellenza”; 
Tenuto conto che per completare il procedimento entro i termini sopra richiamati 
del 31.12.2021 si rende necessario: 
− approvare il quadro economico dell’intervento relativo a “C18-13 Lotto 1 - I° 

Stralcio - DICA e Lotto 1 – II stralcio DI” pari a complessivi € 3.083.600,00 come 
sopra riportato; 

− approvare il progetto esecutivo nel rispetto del suddetto quadro economico una 
volta completata la fase di verifica e validazione dello stesso; 

− affidare e stipulare i contratti dei servizi di ingegneria necessari alla esecuzione 
dell’intervento; 

− affidare e stipulare un contratto applicativo secondo quanto previsto 
dall’Accordo Quadro Lavori siglato con l’ATI F.lli Granieri (Via Tiberina 70/G 
Collepepe PG P.I. 03274420540,) (prot. n. 73585 del 20.8.2020); 

− sottoscrivere e inoltrare, ai singoli Enti interessati, le istanze tecnico 
amministrative necessarie alla esecuzione dell’intervento in trattazione “Lotto 1 – 
I° stralcio composto dalla realizzazione del laboratorio prove grandi strutture 
DICA, Allestimenti e le relative opere di urbanizzazione”. 

All’unanimità 
DELIBERA 

 
▪ di approvare il quadro economico relativo all’intervento denominato “C18-13 

Lotto 1 - I° Stralcio - DICA e Lotto 1 – II stralcio DI” pari a complessivi € 
3.083.600,00, di cui medio tempore sono stati utilizzati € 320.765,10, come 
riportato in narrativa; 

▪ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad approvare, con proprio 
atto, il progetto esecutivo nel rispetto del suddetto quadro economico, con 
potere di modifica dei soli aspetti di dettaglio che si dovessero rendere necessari 
e nell’ambito della somma complessiva stanziata; 

▪ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica all’assunzione con proprio 
Decreto degli atti necessari all’affidamento e alla stipula dei contratti dei servizi 
di ingegneria illustrati in narrativa e necessari all’esecuzione dell’intervento; 

▪ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione all’assunzione con proprio Decreto 
degli atti prodromici alla stipula del contratto applicativo secondo quanto 
previsto dall’Accordo Quadro Lavori siglato con l’ATI F.lli Granieri (P.I. 
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03274420540, via Tiberina 70/G, Collepepe PG) ed autorizzare lo stesso Dirigente 
alla sottoscrizione del contratto stesso mediante scrittura privata per Lavori e 
Allestimenti apportando le eventuali modifiche di dettaglio necessarie ed 
attivando le eventuali opzioni art. 106 co.1 lett. a) d.lgs. 50/2016, sempre nel 
rispetto del contratto citato e dell’importo complessivo del quadro economico 
dei lavori, pari a € 3.083.600,00; 

▪ di delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica alla sottoscrizione e all’inoltro, 
ai singoli Enti interessati, delle istanze tecnico amministrative necessarie alla 
esecuzione dell’intervento in trattazione “Lotto 1 – I° stralcio composto dalla 
realizzazione del laboratorio prove grandi strutture DICA, Allestimenti e le 
relative opere di urbanizzazione” quali ad esempio indicativo e non esaustivo: 
deposito strutturale presso la Regione Umbria, attivazione procedura presso il 
locale Comando dei Vigili del Fuoco, istanze per allacci utenze, agibilità ed 
abitabilità dei locali 

▪ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, per quanto esposto in 
premessa, ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell'esercizio 2021 come di seguito indicato: 

COAN 02.26.01.01.01 
 “Trasferimenti interni budget investimenti” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA               + € 463.600,00 
 
COAN 01.10.02.06.03 
“Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA                + € 463.600,00 

 
▪ di integrare il PJ 18_13INGEGNPG (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per 

interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018) di € 
1.469.600,00 mediante partizione delle risorse del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 di seguito precisate: 
- € 463.600,00 dalla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi 
su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA; 
- € 320.000,00, previo abbattimento della scrittura di vincolo di pari importo n. 
917/2021 (voce coan 01.10.02.06.03.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su altri 
fabbricati non residenziali” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2020), dalla voce coan 
01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2020; 
- € 686.000,00 previo abbattimento della scrittura di vincolo di pari importo n. 
1574/2021 (voce coan 01.10.02.06.03.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su altri 
fabbricati non residenziali” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021), dalla voce coan 
01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021; 

▪ di adottare il criterio dei millesimi - in base agli spazi destinati a ciascun 
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Dipartimento – al fine di ripartire i costi sostenuti per la realizzazione dell’opera 
in questione e al fine di procedere alla rendicontazione del contributo ricevuto 
per il Dipartimento di eccellenza; 

▪ di stabilire che, al fine della corretta applicazione del metodo della commessa 
completata, le quote di ammortamento dell’opera, per la sola quota di 
finanziamento ministeriale, gravino sul PJ “ECCELLENZA_DICA” - UA.PG.DICA. 

 
La presente Delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 507/2021 - Numero protocollo: 295687/2021 

Categoria O.d.G: Lavori    5.3  

Oggetto: Riqualificazione spazi per realizzazione laboratori di ricerca "Delphi 
Star Lab" per il  Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF) presso il 
padiglione W di Via del Giochetto –  Commessa 18-11 - determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

   
Allegati n. --  (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Ricordato che questo Consiglio, in data del 21.2.2018 ha approvato il programma triennale 
2018-2020 delle opere che comprende, nell’annualità 2019, il recupero del semipiano del 
padiglione X per il dipartimento scienze farmaceutiche (comm. 18-11) per il quale sono 
stati stanziati € 600.000,00; 
Tenuto conto dell’inserimento dell’intervento su richiamato nei progetti “dipartimento di 
eccellenza” del MIUR, come comunicato dal responsabile - area progettazione, 
valorizzazione e valutazione della 
ricerca con nota prot. n. 17060 del 7.3.2018; 
Preso atto che con ODS n. 2018/20 del 5.3.2018 l’Ing. Antonio Giordano è stato nominato 
responsabile del procedimento dell’intervento in parola; 
Ricordato che questo Consiglio, in data del 18.4.2018 ha assegnato al Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche il Padiglione W e al Dipartimento di Chimica, Biologia e 
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Biotecnologia il Padiglione X ed in particolare ha assegnato il piano terra dell’edificio W, 
ala sinistra, al Dipartimento DFS per le attività inerenti il Dipartimento di Eccellenza 
ovvero dell’intervento in oggetto; 
Ricordato che questo Consiglio, in data del 27.6.2018 ha approvato il Documento 
Preliminare alla Progettazione (rev. 00 del 5.6.2018) relativo all’intervento in parola ed ha 
autorizzato il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria occorrenti; 
Preso atto che con D.R. n. 1090 del 12.7.2018 è stato disposto l’affidamento della 
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento allo Studio Associato FLU.Project, con 
sede in Perugia, P.IVA 02431420542, per l’importo complessivo di € 45.676,80 inclusi 
contributi previdenziali 4% e IVA 22% (coan anticipata n. 42696/2018); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF) in data 
23.11.2018 ha approvato la distribuzione degli spazi previsti in progetto; 
Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 18.12.2018 ha approvato il Progetto 
definitivo generale relativo alla realizzazione di laboratori di ricerca per il Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche (Comm. 18-11) dell’importo di € 760.000,00; 
Ricordato che con DD n. 142 del 20.12.2019 è stata commissionata, allo Studio associato 
FLU.Project, già incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto, 
la redazione dell’allestimento degli arredi tecnici dei laboratori, per complessivi € 7.612,80 
compresi contributi previdenziali 4% e IVA 22% (coan anticipata n. 78452/2019); 
Ricordato che nella seduta del 8.7.2020 questo Consesso ha approvato il progetto 
definitivo denominato “Riassetto complessivo dell’area di Via del Giochetto C19-52SF3 
(edificio Pad. W per la nuova piattaforma bio-tecnologica dei dipartimenti di Chimica 
Biologia e Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche)”; 
Ricordato che con Delibera del Consiglio di amministrazione del 8.7.2020 veniva approvato 
il progetto di ristrutturazione dell’intero pad. W per la nuova piattaforma bio-tecnologica 
dei dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche con un 
quadro economico di complessivi 24.058.758,00 € rendicontabili al Ministero sul bando 
MUR secondo il DM n. 1121 del 5.12.2019, oltre € 250.000,00 per imprevisti e lavori in 
economia non rendicontabili; 
Ricordato che nella seduta del 30.7.2020 questo Consesso, stante la necessità di integrare 
il progetto del Dipartimento di eccellenza con l’intero recupero del Pad. W, ha autorizzato 
il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad effettuare l’integrazione dei due progetti sopra 
indicati ovvero  l’intervento in oggetto e le opere interferenti (in particolare per la parte 
strutturale) discendenti dall’intervento denominato “Riassetto complessivo dell’area di Via 
del Giochetto C19-52SF3 (edificio Pad. W per la nuova piattaforma bio-tecnologica dei 
dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche”) per un 
importo di € 1.976.886,49; 
Preso atto che con D.D. n. 109 del 15.10.2020 è stata affidata all’ing. Pio Castori, per un 
importo di quadro economico pari a € 1.976.886,49, la redazione del Progetto esecutivo 
relativo alla integrazione dei due progetti citati, comprensivo anche del progetto degli 
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allestimenti, per un importo complessivo di € 45.005,60 compresi contributi previdenziali 
4% e IVA 22% (coan anticipata n. 46549/2020); 
Ricordato che nella seduta del 28.10.2020 questo Consesso ha autorizzato il Dirigente 
della Ripartizione Tecnica ad approvare con proprio atto, il progetto esecutivo integrato 
nel rispetto del suddetto quadro economico e con potere di modifica dei soli aspetti di 
dettaglio che si fossero resi necessari; 
Ricordato che, sempre nella seduta del 28.10.2020, questo Consesso, stante la possibilità 
intervenuta medio tempore di utilizzare l’Accordo Quadro Lavori, ha autorizzato il 
Dirigente della Ripartizione Tecnica ad assumere con proprio Decreto gli atti prodromici 
alla stipula del contratto applicativo e a sottoscrivere il contratto stesso, con l’ATI 
LADUEBC (Accordo quadro firmato Prot. 70198 del 4.8.2020) apportando eventuali 
modifiche di dettaglio necessarie ed attivando le eventuali opzioni, sempre nel rispetto 
del contratto citato e dell’importo complessivo del quadro economico dell’intervento, pari 
a € 1.976.886,49; 
Ricordato che l’intervento è stato suddiviso, secondo le disposizioni previste nel contratto 
Accordo Quadro lavori (importo al lordo del ribasso), come segue: 
Fase 1  € 958.732,60 oltre Iva 10%  
Fase 2  € 559.688,14 oltre Iva 10% 
Allestimenti  € 123.666,18 oltre Iva 22% 
Preso atto che con D.D. n. 150 del 28.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo alla Fase I (lavori fondali interferenti e sistemazioni delle calate di scarico) 
dell’intervento in oggetto pari ad un importo di lavori di € 958.732,60 oltre IVA nel rispetto 
del quadro economico generale di intervento di € 1.976.886,49 con l’apporto di alcune 
modifiche di dettaglio rispetto a quanto approvato con CDA del 28.10.2020; 
Preso atto che sempre con D.D. n. 150/2020 sono stai approvati i documenti di 
assegnazione diretta previsti nell’Accordo Quadro Lavori ed autorizzato il RUP a 
predisporre quanto necessario per avviare la procedura di assegnazione all’ATI La due BC 
sulla piattaforma di e.procurement dell’Ateneo denominata “Tuttogare” come stabilito 
nella DCA del 28.10.2020; 
Preso atto che con D.D. n. 5 del 22.1.2021 è stata assegnata l’esecuzione dei lavori tramite 
l’Accordo Quadro Lavori all’ATI La Due BC - con sede in Via Elio Vittorini 19/B, Cerbara 
(PG) P.IVA 01198310540 - per un importo complessivo di € 1.635.751,99 IVA inclusa, di cui 
l’importo dei lavori della Fase I è pari ad € 656.761,83 oltre IVA (coan anticipata n. 
3044/2021); 
Preso atto che il RUP ha avviato i lavori sotto riserva di legge il 25.1.2021 nelle more della 
stipula del contratto, come da specifico verbale agli atti dell’ufficio di pari data, come da 
D.D. n. 5 del 22.1.2021; 
Fatto presente che il contratto dei lavori in oggetto con l’ATI La Due BC è stato 
perfezionato in data 10.2.2021 con nota prot. Prot. n. 26528/2021; 
Ricordato che nella seduta del 23.6.2021 questo Consesso ha approvato il quadro 
economico della Commessa 18-11 in trattazione, di complessivi € 2.203.486,49, a seguito 
delle integrazioni relative alla realizzazione delle opere fondali del blocco C2 del 
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Padiglione W e la sistemazione delle linee di scarico dei reflui ed i lavori per la 
realizzazione dei laboratori Star Lab Delphi; 
Dato atto che la suddetta ristrutturazione del pad. W (approvata con la delibera di questo 
consesso del 8.7.2020) comprende anche i lavori rientranti nella commessa 19-44 (relativa 
allo spostamento del Biolaboratorio DSF presso il padiglione W) per la quale è stato creato 
il PJ 19_44LABIOFARM (voce coan 01.10.02.06.04 “Costi e acconti per manutenzione 
straordinaria su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) di € 225.000,00 che presenta una 
disponibilità di € 201.010,08; 
Preso atto, pertanto, che la menzionata commessa 19-44, assorbita dall’opera C19-52SF3 
riguardante la ristrutturazione dell’intero edificio, è da annullare rendendo, così, 
disponibili le risorse residue per lo stesso padiglione W; 
Preso atto della relazione del RUP del 22.11.2021, agli atti dell’Ufficio istruttore, dalla quale 
emerge quanto segue: 
Durante le operazioni di alcune demolizioni previste in prossimità del Locale tecnico a 
servizio di tutto l’edificio e dei laboratori oggetto del presente intervento, definito per 
brevità “Cunicolo”, dove progettualmente era previsto solo di intervenire con lavorazioni di 
finitura quale intonaco e sistemazione solaio con nuova guaina di protezione, il Direttore 
dei Lavori rilevava notevoli manchevolezze strutturali e manchevolezze impiantistiche non 
evidenziabili nel progetto definitivo di ristrutturazione del pad. W. 
Lo stesso Direttore dei Lavori, in accordo con il Responsabile del Procedimento, ha 
redatto una “perizia tecnica” relativa ai succitati lavori imprevisti ed aggiuntivi necessari a 
rendere efficiente e utilizzabile il “Cunicolo” per l’intero edificio Pad. W. 

Dato atto che si rende necessario anticipare detti lavori sul “Cunicolo” per evitare 
interferenze con il realizzando laboratorio Delphi Star Lab; 
Preso atto quindi che tale intervento, come indicato dal Direttore dei Lavori, riguarda 
principalmente le seguenti lavorazioni: 
demolizione e ricostruzione pareti “cunicolo”, demolizione intero solaio, realizzazione di 
una nuova fondazione, consolidamento pilastri in muratura, demolizione solaio di 
copertura, realizzazione struttura in acciaio ad integrazione della struttura per sostegno 
nuovo solaio, realizzazione passaggi impiantistici in sostituzione e/o integrazione dei 
precedenti a servizio dell’intervento in oggetto e dell’intero edificio, lavorazioni di finitura 
e collegamento con l’intervento in oggetto, per un importo totale di € 290.000,00; 

Dato atto quindi che l’importo del nuovo quadro economico dell’opera in trattazione, che 
tiene conto delle nuove necessità, passa da complessivi € 2.203.486,49 a complessivi € 
2.493.486,49;  
Tenuto conto che a copertura del costo della “perizia tecnica” di variante su indicata di € 
290.000,00, si possono utilizzare le risorse seguenti: 
 
 Fondi disponibili 
Somme disponibili della Commessa 19-44 (spostamento del 
Biolaboratorio DSF presso il pad. W) € 201.010,08 
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Quota parte “Imprevisti non rendicontabili” Commessa 19_52SF3 
(ristrutturazione intero pad. W per la nuova piattaforma bio-
tecnologica dei Dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di 
Scienze Farmaceutiche) € 88.989,92 

Totale € 290.000,00 
 
Visto il quadro economico dell’opera in variante il cui importo totale, diviene, a seguito 
dell’attivazione della “perizia tecnica”, pari ad € 2.493.486,49, come di seguito riportato: 
 

    
C 18-11 Lab. DSF "laboratori Star-Lab" - 

assegnazione ATI LADUEBC 

L 

Lavori IVA 
Importi 
netto IVA 

Importi 
netto IVA 

Importi 
lordo IVA 

Importi 
lordo IVA 

FASE 1 10% € 
958.732,

60   € 
1.054.60

5,86   

P 10% 

  

€ 
843.675

,83 

  

€ 
928.043,

41 

AP 10% € 
104.653,

40 € 
115.118,7

4 

C-SIC 10% € 
10.403,3

7 € 11.443,71 

FASE 2 10% € 
559.688,

14   € 
615.656,

96   

P 10% 

  

€ 
344.908

,81 

  

€ 
379.399,

69 

AP 10% € 
204.736

,75 € 
225.210,

43 

C-SIC 10% € 
10.042,5

8 € 
11.046,8

4 

Totale quadro L   € 
1.518.42

0,74   € 
1.670.26

2,82   

F 

Forniture           

Foriture   € 
18.798,4

4   € 
22.934,1

0   
P-FERRI 22% 

  

€ 3.291,00 

  

€ 4.015,02 

AP-MANICOTTI 22% € 
15.507,4

4 € 
18.919,0

8 

Totale quadro F   € 
18.798,4

4   € 
22.934,1

0   
Al Allestimenti           
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l 
DA1 Arredi tecnici da laboratorio 22% € 

123.666,
18   € 

150.872,
74   

DA2 Attrezzature specialistiche 22% € 
52.359,9

0   € 
63.879,0

8   

DA3 Arredi da ufficio 22% € 
42.514,6

5   € 
51.867,8

7   

Totale quadro All   € 
218.540,

73   € 
266.619,

69   

S
C 

Supporto al Collaudo           
Attività di supporto al collaudo in 
capo all’Appaltatore   € 

25.000,0
0   € 

30.500,0
0   

Prove su Pali 22% 

  

€ 
20.000,

00 

  

€ 
24.400,0

0 

Accertamenti laboratorio 22% € 
5.000,0

0 € 6.100,00 

Totale quadro P   € 
25.000,

00   € 
30.500,

00   

A
ut 

Assentimenti ed Autorizzazioni in 
capo all’Appaltatore 22% € 

9.200,0
0   € 

11.224,0
0   

Totale quadro Aut   € 
9.200,0

0   € 
11.224,0

0   

  RIBASSO RPU3 
33,70
2%          

  Lavori RIBASSATI           

A 

FASE 1 10% € 
646.358,

46   € 
710.994,

31   

FASE 2 10% € 
398.904,

20   € 
438.794,

62   

Totale quadro A   € 
1.045.26

2,66   € 
1.149.78

8,93   

B 

Sicurezza           

Sicurezza fase 1 10% € 
10.403,3

7   € 11.443,71   

Sicurezza fase 2 10% € 
10.042,5

8   € 
11.046,8

4   

Totale quadro B   € 
20.445,

95   € 
22.490,

55   

C 

Somme a disposizione           
c01) Lavori in economia, previsti in 
progetto, ed esclusi dall'appalto 10% €     € 0,00   
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c02) Rilievi accertamenti e indagini   € 
38.500,0

0   € 
42.350,0

0   
c02.1) Ingagini Demolizioni 
Pernazza Group 10% 

  

€ 
38.500,

00 

  

€ 
42.350,0

0 
c02.3) Rilievi accertamenti e 
indagini 22% €   € 0,00 
c03) Allacciamenti a pubblici 
servizi 22% €     € 0,00   

c04) Imprevisti 10% € 
40.000,

00   € 
44.000,

00   
c05) Acquisizione aree o immobili           
c06) Accantonamento di cui all'ex 
art. 12 del D.P.R. 207/2010 10% € 0,00   € 0,00   
c07) Spese tecniche relative a: 
progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, 
nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in 
esecuzione. Le spese comprendo 
anche gli incentivi di cui all'art. 113 
del D.Lgs. 50/2016   € 

192.586,
20   € 

234.914,
40   

c07.1) Incentivo funzioni tecniche 
di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 2% 

  

€ 
35.115,2

0     € 35.115,20 
c07.2) Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva Fluproject 22% € 

36.000,
00 

4
% Cassa € 

45.676,8
0 

c07.3) Progettazione allestimenti 
Fluproject 22% € 

6.000,0
0 

4
% Cassa € 7.612,80 

c07.5.1) Progettazione stutture ed 
integrazione progetti Ing. Pio 
Castori 22% € 

35.471,0
0 

4
% Cassa € 

45.005,6
0 

c07.5.3) Relazione geologica 22% € 0,00 
4
% Cassa € 0,00 

c07.5.4) Integrazione progetto 
esecutivo FASE 2 22% € 

10.000,
00 

4
% Cassa € 

12.688,0
0 

c07.6) Verifica della progettazione 
esecutiva e supporto al RUP 22% € 0,00 

4
% Cassa € 0,00 

c07.7) Direzione lavori Fase II 22% € 0,00 
4
% Cassa € 0,00 
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c07.8) Importo stimato per 
Collaudo T.Amm Collaudo statico 22% € 0,00 

4
% Cassa € 0,00 

c07.9) Importo stimato per 
Certificazione Energetica 22% € 0,00 

4
% Cassa € 0,00 

c07.10) Importo per supporto 
direzione lavori interna II fase 22% € 

60.000,
00 

4
% Cassa € 

76.128,0
0 

c07.10) Importo stimato per 
assentimenti ed autorizzazioni 22% € 

10.000,
00 

4
% Cassa € 

12.688,0
0 

c08) Eventuali spese per 
commissioni giudicatrici 22%             
c09) Spese per pubblicità, anac e, 
ove previsto, per opere artistiche 22% € 

2.000,0
0   € 2.440,00   

c10) Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato   € 

55.000,0
0   € 

67.100,0
0   

c10,1) Prove su pali 22% 

  

€ 
25.000,

00 

  

€ 
30.500,0

0 

c10.2) accertamenti laboratorio 22% € 
5.000,0

0 € 6.100,00 

c10,3) Rimborso oneri a discarica  22%     € 
25.000,

00 € 
30.500,0

0 
c.11.1) Modifiche contratto lavori - 
OPZIONI Ulteriori 10% € 

90.000,
00     € 

99.000,
00     

c.11.2) Modifiche contratto 
forniture e servizi - OPZIONI - 
allestimento laboratori    € 

100.000,
00     € 

122.000,
00     

c.11.2.1) D2 Attrezzature 
specialistiche 22% 

  

€ 
58.000,

00 

  

€ 
70.760,0

0 

c.11.2.2) D3 Arredi da ufficio 22% € 
42.000,

00 € 
51.240,0

0 
c.12) Modifiche ai contratti 
disponibili   € 

210.000,
00     € 

232.200,
00     

c.12.1) Modifiche contratto lavori - 
OPZIONI disponibili Fase 1 10% 

  

€ 
80.000,

00 

  

€ 
88.000,

00 
c.12.2) Modifiche contratto lavori - 
OPZIONI disponibili Fase 2 10% € 

120.000,
00 € 

132.000,
00 

c.12.3) Modifiche forniture e servizi 
- OPZIONI - allestimento laboratori 
- disponibili 22% € 

10.000,
00 € 

12.200,0
0 

c.13) Premio Produttività   € 
28.700,0

0     € 
31.570,0

0     
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c.13.1) per ogni giorno di anticipo € 
600 fino ad un massimo di 30 gg 10% 

  

€ 
18.000,

00 

  

€ 
19.800,0

0 
c13,2) 1% circa del contratto per 
realizzazione di qualità 10% € 

10.700,0
0 € 

11.770,0
0 

c.14) Opzioni aggiuntive 10% € 
206.000

,00     € 
226.600,

00     
c 14.1) Particolari fondazione (parte 
esterna edificio) 10%       

51.726,6
4     € 

56.899,2
9 

c 14.2) Linee acque nere 10%       
41.407,8

9     € 
45.548,6

8 

c 14.3) Linee acque chiare 10%       
27.488,9

1     € 
30.237,8

0 

c 14.4) Smontaggio montacarichi 10%       
10.651,6

6     € 11.716,83 
c 14.5) Consolidamento solaio 
canale tecnico 10%       

24.617,6
7     € 

27.079,4
4 

c 14.6) Consolidamento pilastri in 
muratura locale tecnico 10%       

26.390,
97     € 

29.030,0
7 

c 14.7) Opzioni ex art 106 dlgs 
50/2016 10%       

23.716,2
6     € 

26.087,8
9 

c 15) Locale tecnico “cunicolo”   

€  
290.000
,00    

€  
290.000
,00   

Arrotondamento   € 6.190,54   € 6.190,54   

Totale quadro C   € 
1.258.97
6,74   € 

1.398.36
4,94   

D 

Arredi, allestimenti, attrezzature e 
forniture           

DA1 Arredi tecnici da laboratorio 22% € 
102.827,

19   € 
125.449,

17   

DF ferri di ripresa 22% € 
15.076,1

5   € 
18.392,9

0     

Totale quadro D   € 
117.903,

34   € 
143.842,

07   

  TOTALE Q.E. (A+B+C+D)   

€ 
2.442.588,

69   

€ 
2.714.486,4

9   

  

TOTALE Q.E. (A+B+C+D) - 
MODIFICHE AI CONTRATTI (c11.1) e 
c11.2))   

€ 
2.252.588,

69   

€ 
2.493.486,

49   
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IMPORTO COPERTURA QE 
(TOTALE Q.E. (A+B+C+D) - 
MODIFICHE AI CONTRATTI)   

€ 
2.493.486,

49   
 
Ricordato che il quadro economico suddetto comprende sia il costo dei lavori da 
realizzare che la fornitura degli arredi tecnici da laboratorio e che solo dalle successive 
fasi della progettazione si potrà stabilire se la suddetta fornitura comporterà un 
incremento del valore dell’edificio o se sarà da considerare come beni a sé stanti da 
inventariare; 
Tenuto conto che per evitare interferenze fra cantieri e per motivi legati all’economicità e 
alla snellezza dell’azione tecnico-amministrativa, è opportuno eseguire i lavori aggiuntivi 
richiesti dalla variante (perizia tecnica) relativi al “cunicolo”, nel corso dell’esecuzione 
della Commessa 18-11 in questione, anticipando, di fatto, delle lavorazioni che sono 
comunque indispensabili anche per la funzionalità della Commessa 19-52SF3 riguardante 
la ristrutturazione dell’intero edificio; 
Ricordato, altresì, che tali lavori aggiuntivi possono essere assegnati alla stessa impresa 
affidataria, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, attivando quanto 
previsto per le varianti agli articoli 6.2.3 e 6.2.4 del Capitolato di Assegnazione; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 23.11.2018 
ha approvato la distribuzione degli spazi previsti nel progetto definitivo; 
Ricordato quanto previsto nella seduta di questo consiglio del 30.7.2020 in cui si 
autorizzava, tra l’altro, il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad approvare il progetto 
esecutivo in oggetto per un importo di € 1.976.886,49 e l’affidamento tramite L’accordo 
quadro dei lavori in oggetto all’ATI La Due BC - con sede in Via Elio Vittorini 19/B, 
Cerbara (PG) P.IVA 01198310540; 
Preso atto che con D.D. n. 5/2021 del 22.1.2021 è stata assegnata l’esecuzione dei lavori 
dell’intervento in oggetto tramite l’Accordo Quadro Lavori all’ATI La Due BC - con sede in 
Via Elio Vittorini 19/B, Cerbara (PG) P.IVA 01198310540; 
Preso atto che i lavori sono iniziati sotto riserva di legge il 25.1.2021 nelle more della 
stipula del contratto e si è dato avvio agli stessi come da specifico verbale in atti di 
ufficio di pari data; 
Fatto presente che il contratto dei lavori in oggetto con all’ATI La Due BC si è 
perfezionato in data 10.2.2021 con nota prot. Prot. n. 26528/2021; 
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Preso atto della relazione redatta dal RUP in data del 22.11.2021, agli atti dell’Ufficio 
istruttore, dalla quale emerge la necessità di realizzare le lavorazioni definite dalla 
perizia tecnica redatta dal Direttore dei lavori per un importo totale di € 290.000,00 
come dettagliato in narrativa; 
Preso atto della disponibilità di risorse destinate al Padiglione W come di seguito 
dettagliati: 
 
 Fondi disponibili 
Somme disponibili Commessa 19-44 (spostamento del Biolaboratorio 
DSF presso il pad. W) 

€ 201.010,08 

Quota parte “Imprevisti non rendicontabili” Commessa 19_52SF3 
(ristrutturazione intero pad. W per la nuova piattaforma bio-
tecnologica dei Dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di 
Scienze Farmaceutiche) 

€ 88.989,92 

Totale € 290.000,00 
 
Considerata la necessità di attuare le lavorazioni relative al “cunicolo”, come evidenziato 
dal RUP nella citata relazione; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il quadro economico della Commessa 18-11 in oggetto, dell’importo 
complessivo di € 2.493.486,49, come esposto in narrativa; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ed il RUP, per quanto di rispettiva 
competenza, ad assegnare ed attivare con propri atti i lavori della perizia tecnica di 
variante su menzionata, all’ATI la DUE BC, con gli strumenti previsti nell’Accordo 
Quadro Lavori; 

❖ di annullare la commessa 19-44 autorizzando il Dirigente della Ripartizione Tecnica 
ed il RUP, per quanto di rispettiva competenza, ad attivare le procedure tecnico-
amministrative connesse alla stessa; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Contabilità a ridurre le disponibilità residue, pari ad € 
201.010,08, del PJ 19_44LABIOFARM (voce coan 01.10.02.06.04 - Costi e acconti per 
manutenzione straordinaria su fabbricati UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) riallocando, 
mediante partizione di pari importo, tali disponibilità sulla voce coan 01.10.02.06.04 
“Costi e acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del 
corrente esercizio; 

❖ di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Ufficio Budgeting e Bilancio 
unico di Ateneo ad effettuare la seguente variazione al Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
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COAN 01.10.02.06.03         
 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati”  
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA      + € 201.010,08 
 
COAN 01.10.02.06.04        
“Costi e acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati “ 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA      - € 201.010,08 
 

❖ di integrare di € 290.000,00 Il PJ 18_11DSF (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti 
per interventi edilizi su fabbricati” – UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) con le risorse del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio di seguito 
indicate: 
- € 201.010,08 con partizione di pari importo dalla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e 
acconti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA; 
- € 88.989,92 con partizione di pari importo dal PJ  19_52GIOC_SF3 (voce coan 
01.10.02.06.03 - Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA). 

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei conti ai 
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 508/2021 - Numero protocollo: 295688/2021 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni    6.1 

Oggetto: Approvazione procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del 
servizio di supporto alle attività  amministrativo contabili del progetto europeo 
LIFE 19 IPE/IT/000015 dal titolo “IntegratedMAnagement and Grant 
Investments for the N2000Network Umbria –  Life Imagine Umbria”  

Ufficio istruttore: Ufficio Appalti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Fatto presente che il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali hanno sottoscritto con la Regione Umbria – 
Direzione Regionale Risorsa Umbra Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali, Servizio 
Sistemi Naturalistici e Zootecnia -  una convenzione per lo svolgimento del Progetto LIFE 
19IPE/IT/000015 dal titolo “IntegratedMAnagement and Grant Investments for teh N2000 
Network Umbria – Life Imagine Umbria” , finanziato dalla Commissione Europea, di cui la 
Regione Umbria è beneficiario incaricato del coordinamento; 
Rilevato che i due Dipartimenti partecipano al progetto di cui trattasi in qualità di 
“associated beneficiary” e dovranno procedere alle rendicontazioni amministrative e 
contabili relative alle attività di rispettiva competenza secondo le disposizioni comuni del 
Programma Life 2014-2020, con tempi e modalità dettagliati nell’accordo interno di 
partenariato sottoscritto con la Regione Umbria; 
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Richiamati, rispettivamente, il decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie n. 104 del 3.05.2021 e il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 77 del 4.05.2021, dai quali emerge che entrambi i 
dipartimenti, dopo un’attenta analisi dell’intero Progetto e delle problematiche inerenti alla 
gestione amministrativo contabile e alle relative attività di rendicontazione, per garantire 
l’efficace svolgimento delle attività e il rispetto degli adempimenti previsti nel Progetto, 
ritengono necessario procedere all’affidamento di un contratto di servizi di assistenza 
tecnica e supporto specialistico alla rendicontazione e alle attività di controllo 
amministrativo contabile; 
Richiamato l’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale, al fine di favorire l’accesso alle 
micro, piccole e medie imprese, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di 
appalti pubblici, prevede che le stazioni appaltanti suddividano gli appalti in lotti funzionali, 
motivando, in caso contrario, la mancata suddivisione in lotti; 
Valutato, pertanto, di procedere con un’unica procedura di evidenza pubblica suddivisa in 
due lotti funzionali corrispondenti ai due dipartimenti interessati, nel rispetto di quanto 
indicato dall’art. 51, comma 1 del Codice, in considerazione del fatto che il progetto a cui i 
due dipartimenti partecipano è unico e che analoghe risultano le prestazioni da affidare; 
Rilevato, dai decreti sopra richiamati, che l’importo a base d’asta per l’affidamento di cui 
trattasi risulta presuntivamente pari ad € 130.000,00 IVA esclusa, così suddiviso: € 
70.000,00 Iva esclusa per il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ed € 
60.000,00 IVA esclusa per il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
Dato atto che l’affidamento del servizio in trattazione è coerente con l’esecuzione del 
programma biennale degli acquisiti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016 per il biennio 2021-2022, approvato con delibera da questo Consesso in data 
31.03.2021, come modificato con DDG n. 105 del 17.05.2021, e la presente acquisizione è 
prevista con codice CUI: S00448820548202100032; 
Preso atto che il servizio di cui all’oggetto è stato previsto nella voce “Overheads” del 
budget del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e nella voce “External 
Assistence” del budget del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
Vista la nota prot. 280702 del 5.11.2021 con la quale il RUP, dott.ssa Cristina Mencolini, 
nominata con DDG n. 105 del 17.05.2021, chiede di attivare la procedura di evidenza 
pubblica per l’affidamento del servizio di supporto alle attività amministrativo contabili del 
progetto europeo LIFE 19 IPE/IT/000015 dal titolo “IntegratedMAnagement and Grant 
Investments for the N2000Network Umbria – Life Imagine Umbria”, trasmettendo il relativo 
Capitolato tecnico, approvato con delibera del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali in data 26.10.2021 e con delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie in data 28.10.2021;  
Fatto presente che il servizio da affidare sarà espletato con le modalità e i tempi 
dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e, in particolare, che il servizio avrà inizio 
con la sottoscrizione del contratto e terminerà in data 30.09.2027, data di conclusione del 
Progetto LIFE 19, e che sono previste le seguenti opzioni e/o modifiche contrattuali: 



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

89 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

- nell’ipotesi in cui la Commissione Europea conceda una proroga al Progetto LIFE 19, i 
Dipartimenti si riservano la facoltà di prorogare il contratto alle medesime 
condizioni, per una durata pari alla proroga concessa al progetto dalla Commissione 
Europea, per un costo aggiuntivo che non potrà superare l’importo del contratto 
base; 

- i Dipartimenti si riservano la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 
50/2016, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario, di 
chiedere all’affidatario, agli stessi patti e condizioni, un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni previste fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto 
stesso; 

- i Dipartimenti, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, si riservano di procedere, nel triennio successivo alla stipula del contratto, 
all’affidamento, in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, di servizi analoghi 
per un costo complessivo ulteriore non superiore a quello di aggiudicazione. Detto 
nuovo eventuale affidamento avverrà sulla base del medesimo progetto a base di 
gara e a tale affidamento di applicheranno le medesime condizioni tecnico-
economiche stabilite per il contratto base; 

Richiamati l’art. 35, comma 4 del D.Lg. 50/2016 a mente del quale “il calcolo del valore 
stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale 
pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi 
forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di 
gara” e l’art. 35, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale, per i contratti relativi a 
servizi, quando “la prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti 
distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti”; 
Rilevato, pertanto, che sulla base di quanto previsto dal Capitolato tecnico e tenuto conto 
di quanto dettato dai commi 4 e 9 dall’art. 35 del Codice richiamato, il valore stimato 
dell’affidamento di cui trattasi risulta complessivamente pari ad € 390.000,00 IVA esclusa; 
Fatto presente che ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 126/2019, convertito con 
modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, non si applicano alle università, per 
l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento 
tecnologico e terza missione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al   mercato   
elettronico   delle   pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; 
Considerato che risulta necessario procedere all’espletamento di una procedura aperta 
sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, al fine di individuare la miglior offerta in relazione al rapporto qualità/prezzo, 
secondo i criteri e sub-criteri indicati nel capitolato speciale; 
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei Contratti dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 152 del 10/02/2015, a mente del quale la competenza della determina 



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

90 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

a contrare per l’acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria è attribuita al 
Consiglio di Amministrazione; 
Richiamato l’art. 70 del D.Lgs. 50/2016 e il D.M. 2.12.2016 in tema di modalità di 
pubblicazione degli avvisi e bandi di gara; 
Ritenuto congruo stimare in € 5.000,00, IVA inclusa, il costo per le pubblicazioni 
necessarie;  
Rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, 
pubblicato in G.U. n.20 del 25.01.2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi 
e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 
Tenuto conto che a causa dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, tutte le sedute di 
gara si svolgeranno in modalità Telematica mediante l’utilizzo del modulo WEB-conference 
della piattaforma telematica di negoziazione Tuttogare che permette di gestire riunioni 
virtuali on-line attraverso una funzione di Conference ROOM e che il contratto sarà 
stipulato nella forma di scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
Visto il bando e il disciplinare di gara, completo degli allegati agli atti dell’Ufficio Appalti; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto della convenzione per lo svolgimento del Progetto LIFE 19IPE/IT/000015 dal 
titolo “IntegratedMAnagement and Grant Investments for teh N2000 Network Umbria – Life 
Imagine Umbria”, finanziato dalla Commissione Europea, sottoscritta tra il Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali e la Regione Umbria – Direzione Regionale Risorsa Umbra Federalismo, Risorse 
Finanziarie e Strumentali, Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia; 
Rilevato che, per garantire l’efficace svolgimento delle attività e il rispetto degli 
adempimenti previsti nel Progetto LIFE 19IPE/IT/000015 di cui trattasi, entrambi i 
dipartimenti coinvolti ritengono necessario procedere all’affidamento di un contratto di 
servizi di assistenza tecnica e supporto specialistico alla rendicontazione e alle attività di 
controllo amministrativo contabile; 
Richiamata la programmazione biennale dei servizi e delle forniture dell’Università degli 
Studi di Perugia ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016, già approvata con apposita delibera da questo 
Consesso in data 31.03.2021, come modificato con DDG n. 105 del 17.05.2021, nella quale è 
inserito l’affidamento del servizio di supporto alle attività amministrativo contabili del 
progetto europeo LIFE 19 IPE/IT/000015 dal titolo “IntegratedMAnagement and Grant 
Investments for the N2000Network Umbria – Life Imagine Umbria”; 
Viste le delibere del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali in data 
26.10.2021 e del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con le quali è stato 
approvato il capitolato speciale per il servizio in trattazione; 
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Preso atto che il servizio di cui all’oggetto è stato previsto nella voce “Overheads” del 
budget del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e nella voce “External 
Assistence” del budget del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
Richiamate le norme del D. Lgs. 50/2016 quanto alla procedura da adottare; 
Visto il bando e il disciplinare di gara, completo degli allegati agli atti dell’Ufficio Appalti;  
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare, per l’affidamento del servizio di supporto alle attività amministrativo 
contabili del progetto europeo LIFE 19 IPE/IT/000015 dal titolo “IntegratedMAnagement 
and Grant Investments for the N2000Network Umbria – Life Imagine Umbria”, 
l’indizione di una gara a procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, al 
fine di individuare la miglior offerta in relazione al rapporto qualità/prezzo, secondo i 
criteri e sub-criteri indicati nel capitolato speciale; 

❖ di suddividere la procedura in due lotti funzionali corrispondenti ai due dipartimenti 
interessati, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, così determinati:  
• Lotto I – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per un importo a base 
d’asta pari ad € 70.000,00 Iva esclusa 
• Lotto II – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per un importo a 
base d’asta pari ad € 60.000,00 IVA esclusa; 

❖ approvare il bando e il disciplinare di gara, completo degli allegati agli atti dell’Ufficio 
Appalti; 

❖ di disporre che il costo totale stimato per le spese di pubblicazione relative alla 
procedura in trattazione, pari presuntivamente ad € 5.000,00 Iva 22% inclusa, graverà 
sulla voce COAN CA.04.09.08.06.09.01 “Spese per pubblicità degli atti” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.APPALTI del bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2021 – COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – 
istruzione – istruzione non altrove classificato” del bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 509/2021 - Numero protocollo: 295689/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   7.1 

Oggetto: istituzione e attivazione del Master I livello in “Esperto in 
progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” a.a.2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

   
Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 
509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 
con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 
prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di 
perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei 
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dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 
26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e 
i corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 
Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 
approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere 
del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Allo scopo 
di assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono 
accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento 
proponente sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, 
per i Master, alla collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di 
Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della 
struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione”; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 69 del 2 
novembre 2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di 
attivazione del master di I livello in “Esperto in progettazione e gestione di politiche 
e processi partecipativi” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17/11/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 29/11/2021 in 
merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in “Esperto 
in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” per l’a.a. 2021/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 
509”;  
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 
con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 
prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di 
perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei 
dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 
26 gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 69 del 2 
novembre 2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di 
attivazione del master di I livello in “Esperto in progettazione e gestione di politiche 
e processi partecipativi” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17/11/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 29/11/2021 in 
merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in “Esperto 
in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” per l’a.a. 2021/2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di 
I livello in “Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi 
partecipativi” per l’a.a. 2021/2022, allegato alla presente delibera sub lett. A) 
per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare l’istituzione e l’attivazione del master di I livello in “Esperto in 
progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” per l’a.a. 
2021/2022, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, di cui al progetto 
allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 510/2021 - Numero protocollo: 295690/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   7.2 

Oggetto: istituzione e attivazione del master di I  livello in “Management per le 
funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” a.a. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 2 (sub lett. A e B ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede 
che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono 
istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, 
ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
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Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi 
di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, 
previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata 
dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono 
accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente 
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla 
collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 619 del 09 
novembre 2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione 
del master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17/11/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 
29/11/2021 in merito all’istituzione e attivazione del master in oggetto; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede 
che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono 
istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, 
ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
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Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 619 del 09 
novembre 2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione 
del master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17/11/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 
29/11/2021 in merito all’istituzione e attivazione del master in oggetto; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di I 
livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie” per l’a.a.2021/2022per l’a.a. 2021/2022, di cui all’allegato sub lett. A) 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare l’istituzione e l’attivazione del master di I livello in “Management 
per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” per l’a.a. 
2021/2022, afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, di cui al progetto 
allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 511/2021 - Numero protocollo: 295691/2021 

Categoria O.d.G: Didattica    7.3  

Oggetto: istituzione e attivazione del master di II  livello in “Esperti in 
Programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” 
a.a. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
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Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 68 del 2 novembre 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di 
II livello in “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza 
“EXPACT” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17/11/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del29/11/2021 in 
merito all’istituzione e attivazione del master di I livello in “Esperti in programmazione e 
gestione dell’anticorruzione e della trasparenza “EXPACT”per l’a.a. 2021/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede 
che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono 
istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 
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Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove 
istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 68 del 2 novembre 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master 
di II livello in “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della 
trasparenza “EXPACT”per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17/11/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 29/11/2021 
in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di II livello in “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza “EXPACT”per l’a.a. 
2021/2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di II 
livello in “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della 
trasparenza “EXPACT” per l’a.a. 2021/2022, di cui all’allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la proposta di istituzione e di attivazione del master di II livello in 
“Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza 
“EXPACT” per l’a.a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, di cui al 
progetto di corso allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 512/2021 - Numero protocollo: 295692/2021 

Categoria O.d.G: Didattica    7.4 

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università della 
Calabria per lo svolgimento delle attività didattiche e formative per la scuola 
di specializzazione in Beni storico artistici  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 
2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1° marzo 2016; 
Visto il D.R. n. 1542 dell’11 ottobre 2016 con il quale è stata istituita la Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico Artistici, afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20 aprile 2021 (prot.263087 del 13 ottobre 2021), con la quale è stata 
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approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e 
l’Università della Calabria per lo svolgimento delle attività didattiche e formative della Scuola 
di specializzazione in Beni storico artistici; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 29/11/2021 in 
merito alla stipula della convenzione in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 
2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1° marzo 2016; 
Visto il D.R. n. 1542 dell’11 ottobre 2016 con il quale è stata istituita la Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico Artistici, afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20 aprile 2021 (prot.263087 del 13 ottobre 2021), con la quale è stata 
approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e 
l’Università della Calabria per lo svolgimento delle attività didattiche e formative della Scuola 
di specializzazione in Beni storico artistici; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 29/11/2021 in 
merito alla stipula della convenzione in oggetto; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e 
l’Università della Calabria per lo svolgimento delle attività didattiche e formative 
presso la scuola di specializzazione in “Beni Storico Artistici” di cui all’allegato sub 
lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione, con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche che 
si rendessero necessarie. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 513/2021 - Numero protocollo: 295693/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     8.5 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Collaborazione per attività 
di ricerca, per lo sviluppo di competenze nell 'ambito della progettazione di 
modelli organizzativi ed attuativi per il  recupero di materiali da costruzione 
sostenibili nell 'ambito del Progetto FISR Eco-Earth” responsabile Prof. 
COTANA Franco- CIRIAF 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

   
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 29 del 19/10/2021 del CIRIAF con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Collaborazione per attività di ricerca, per lo sviluppo di competenze nell'ambito della 
progettazione di modelli organizzativi ed attuativi per il recupero di materiali da 
costruzione sostenibili nell'ambito del Progetto FISR Eco-Earth“ responsabile Prof. COTANA 
Franco; 
Visto il d.s.a. n. 75 del 27/10/2021 del CIRIAF; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 29 del 19/10/2021 del CIRIAF  con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
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“Collaborazione per attività di ricerca, per lo sviluppo di competenze nell'ambito della 
progettazione di modelli organizzativi ed attuativi per il recupero di materiali da 
costruzione sostenibili nell'ambito del Progetto FISR Eco-Earth“ responsabile Prof. COTANA 
Franco; 
Visto il d.s.a. n. 75 del 27/10/2021 del CIRIAF; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 30.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Collaborazione per attività di ricerca, 
per lo sviluppo di competenze nell'ambito della progettazione di modelli 
organizzativi ed attuativi per il recupero di materiali da costruzione sostenibili 
nell'ambito del Progetto FISR Eco-Earth“  - responsabile Prof. COTANA Franco – 
presso il Dipartimento di CIRIAF di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub 
lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 514/2021 - Numero protocollo: 295694/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    8.6 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Creazione e 
caratterizzazione di modelli  di malattia di Leucemia Acuta Mieloide tramite 
tecniche di editing genomico”  responsabile Prof.ssa MARTELLI Maria Paola - 
Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/10/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Creazione e caratterizzazione di modelli di malattia di Leucemia Acuta Mieloide tramite 
tecniche di editing genomico“ responsabile Prof. MARTELLI Maria Paola; 
Visto il d.s.a. n. 1648 del 14/10/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/10/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Creazione e caratterizzazione di modelli di malattia di Leucemia Acuta Mieloide tramite 
tecniche di editing genomico“ responsabile Prof. MARTELLI Maria Paola; 
Visto il d.s.a. n. 1648 del 14/10/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
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Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 25.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Creazione e caratterizzazione di 
modelli di malattia di Leucemia Acuta Mieloide tramite tecniche di editing 
genomico“  - responsabile Prof. MARTELLI Maria Paola – presso il del Dipartimento 
di MEDICINA E CHIRURGIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Numero delibera: 515/2021 - Numero protocollo: 295695/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    8.7 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Coordinamento degli aspetti  
normativi ed organizzativi relativi allo studio clinico fase 1 ”  responsabile 
Prof.ssa MARTELLI Maria Paola - Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
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Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/10/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Coordinamento degli aspetti normativi ed organizzativi relativi allo studio clinico fase 1“ 
responsabile Prof. MARTELLI Maria Paola; 
Visto il d.s.a. n. 1649 del 14/10/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/10/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Coordinamento degli aspetti normativi ed organizzativi relativi allo studio clinico fase 1“ 
responsabile Prof. MARTELLI Maria Paola; 
Visto il d.s.a. n. 1649 del 14/10/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
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Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Coordinamento degli aspetti normativi 
ed organizzativi relativi allo studio clinico fase 1” - responsabile Prof. MARTELLI 
Maria Paola – presso il Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA di questo Ateneo, di 
cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 516/2021 - Numero protocollo: 295696/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     8.8 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Studi preclinici di efficacia 
in vivo di anticorpi e molecole immunomodulatorie in modelli di leucemia 
mieloide acuta”  responsabile Prof.ssa MECUCCI Cristina - Dipartimento di 
MEDICINA E CHIRURGIA  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/10/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “ 
Studi preclinici di efficacia in vivo di anticorpi e molecole immunomodulatorie in modelli di 
leucemia mieloide acuta.“ responsabile Prof. FALINI Brunangelo; 
Visto il Decreto del Direttore n. 608 del 02/11/2021 con il quale viene nominata la Prof.ssa 
Cristina MECUCCI, professore di I fascia SSD MED/15, Responsabile Scientifico di tutti i 
progetti e studi clinici dei quali era titolare il Prof. Brunangelo FALINI, in quiescenza dal 
01/11/2021; 
Visto il d.s.a. n. 1650 del 14/10/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/10/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “ 
Studi preclinici di efficacia in vivo di anticorpi e molecole immunomodulatorie in modelli di 
leucemia mieloide acuta.“ responsabile Prof. FALINI Brunangelo; 
Visto il Decreto del Direttore n. 608 del 02/11/2021 con il quale viene nominata la Prof.ssa 
Cristina MECUCCI, professore di I fascia SSD MED/15, Responsabile Scientifico di tutti i 
progetti e studi clinici dei quali era titolare il Prof. Brunangelo FALINI, in quiescenza dal 
01/11/2021; 
Visto il d.s.a. n. 1650 del 14/10/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Studi preclinici di efficacia in vivo di 
anticorpi e molecole immunomodulatorie in modelli di leucemia mieloide acuta.- 
responsabile Prof.ssa Cristina MECUCCI – presso il Dipartimento di MEDICINA E 
CHIRURGIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 517/2021 - Numero protocollo: 295697/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    8.9 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Dalla medicina 
personalizzata alle strategie di prevenzione: un approccio multidimensionale 
per lo studio del Covid-19 nelle Regione Umbria”  responsabile Prof. PUCCETTI 
Paolo- Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/10/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Dalla medicina personalizzata alle strategie di prevenzione : un approccio 
multidimensionale per lo studio del Covid-19 nelle Regione Umbria” responsabile Prof. 
PUCCETTI Paolo; 
Visto il d.s.a. n. 1651 del 14/10/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/10/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Dalla medicina personalizzata alle strategie di prevenzione: un approccio 
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multidimensionale per lo studio del Covid-19 nelle Regione Umbria” responsabile Prof. 
PUCCETTI Paolo; 
Visto il d.s.a. n. 1651 del 14/10/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 

tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Dalla medicina personalizzata alle 
strategie di prevenzione : un approccio” - responsabile Prof. PUCCETTI Paolo – 
presso il Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA di questo Ateneo, di cui alla 
scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 518/2021 - Numero protocollo: 295698/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    8.10 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Genetica e terapia mirata 
del linfoma di Hodgkin classico”  responsabile Prof. TIACCI Enrico- 
Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/10/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Genetica e terapia mirata del linfoma di Hodgkin classico“ responsabile Prof. TIACCI 
Enrico; 
Visto il d.s.a. n. 1652 del 14/10/2021; del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/10/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Genetica e terapia mirata del linfoma di Hodgkin classico“ responsabile Prof. TIACCI 
Enrico; 
Visto il d.s.a. n. 1652 del 14/10/2021; del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

121 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Genetica e terapia mirata del linfoma 
di Hodgkin classico“  - responsabile Prof. TIACCI Enrico – presso il Dipartimento di 
MEDICINA E CHIRURGIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 519/2021 - Numero protocollo: 295699/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    8.11 

Oggetto: attivazione assegno di ricerca dal titolo “Metodologie innovative per 
la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio strumentale dei ponti ”  
responsabile Prof. UBERTINI Filippo- Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE del 
29/10/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal 
titolo “Metodologie innovative per la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio 
strumentale dei ponti“ responsabile Prof. UBERTINI Filippo; 
Visto il d.s.a. n. 86 del 29/10/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE del 
29/10/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal 
titolo “Metodologie innovative per la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio 
strumentale dei ponti“ responsabile Prof. UBERTINI Filippo; 
Visto il d.s.a. n. 86 del 29/10/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE; 
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Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 30.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Metodologie innovative per la 
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio strumentale dei ponti” - responsabile 
Prof. UBERTINI Filippo – presso il Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 520/2021 - Numero protocollo: 295700/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    8.12 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Metodi e modelli 
matematici per l ' Image Processing e loro applicazioni ”  responsabile Prof. 
VINTI Gianluca- Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA n. 81 del 
26/10/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal 
titolo “Metodi e modelli matematici per l'Image Processing e loro applicazioni.“ 
responsabile Prof. VINTI Gianluca; 
Visto il d.s.a. n. 56 del 26/10/2021 del Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA n. 81 del 
26/10/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal 
titolo “Metodi e modelli matematici per l'Image Processing e loro applicazioni.“ 
responsabile Prof. VINTI Gianluca; 
Visto il d.s.a. n. 56 del 26/10/2021 del Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA; 
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Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 25.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Metodi e modelli matematici per 
l'Image Processing e loro applicazioni" - responsabile Prof. VINTI Gianluca – presso 
il Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA di questo Ateneo, di cui alla 
scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 521/2021 - Numero protocollo: 295702/2021 

Categoria O.d.G: Personale    9.1 

Oggetto: Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità  di cui 
agli accordi sottoscritti  in data 28.02.2018 –  Monitoraggio Anno 2021 –  
Integrazione.  

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  
Visto il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss. modifiche e integrazioni; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 
integrazioni; 
Visti il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed 
Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002/2005 - biennio 
economico 2002/2003 e biennio economico 2004/2005 sottoscritti il 5.03.2008 e il C.C.N.L. 
quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007 e 2008/2009 - 
sottoscritti il 28.7.2010; 
Visto il Contratto collettivo nazionale 2016/2018 Area Istruzione e Ricerca del 8.07.2019 ed 
in particolare gli artt. 47 e 48; 
Visto il C.C.N.L. del personale appartenente al Comparto Università 2006/2009 del 
16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 del 13.03.2009 ed in particolare l’art. 
91 “Indennità di responsabilità” relativamente al personale di categoria B-C-D; 



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

129 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Visti altresì gli artt. 71, 75 e 76 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” del 
C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 relativi al personale appartenente alla categoria EP; 
Visto il C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 relativo al personale del comparto 
Istruzione e Ricerca ed in particolare gli artt. 63, 64, 65 e 66 relativamente al personale di 
categoria B-C-D ed EP; 
Visti i Contratti collettivi integrativi di adozione della “Metodologia di graduazione delle 
posizioni di responsabilità” sottoscritti sia per il personale del Comparto Università che per 
il personale dirigenziale dell’Università degli Studi di Perugia in data 28.02.2018; 
Visto il C.C.I. Accordo Anno 2021 sottoscritto il 05.10.2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 276 del 28.07.2021 con cui sono state 
approvate, per l’anno 2021, le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore 
Generale, a seguito del monitoraggio, e le risultanze del processo valutativo, relative alla 
“Responsabilità di Ripartizione (Dirigenza)” e alla “Responsabilità di Segretario 
Amministrativo di Dipartimenti/Centri e Responsabile Amministrativo del Polo di Terni (Cat. 
D)”, confermando per quanto non diversamente disposto con la stessa, le risultanze del 
processo valutativo approvate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27.02.2019, 
22.10.2019 e 23.09.2020. 
Considerata la necessità di una integrazione dell’istruttoria relativa alla ponderazione del 
grado di complessità di ciascuna struttura organizzativa all’interno del livellogramma 
generale delle posizioni istituite presso l’Ateneo in attuazione dei C.C.I. di adozione della 
“Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità” sottoscritti in data 
28.02.2018, mediante aggiornamento dei fattori di valutazione quantitativi con i dati più 
recenti; 
Viste le note dirigenziali ad integrazione trasmesse in data 3.08.2021, al Segretario 
Amministrativo del Centro Servizi Bibliotecari con prot. n. 208809, all’Ufficio Segreteria di 
Direzione e al Responsabile dell’Ufficio Archivio e Protocollo con prot. n. 208810, all’Ufficio 
Organi Collegiali con prot. n. 208811, al Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico 
Didattico di Terni con prot. n. 208812, all’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo con 
prot. n. 208813, al Dirigente della Ripartizione Didattica con prot. n. 208814 e al 
Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni e ai Segretari 
Amministrativi dei Dipartimenti e Centri con prot. n. 209069 con cui sono stati richiesti i 
dati relativi all’ “Attività amministrativa prodotta”, al “Volume delle risorse finanziarie 
gestite”, al “Numero degli studenti iscritti” e al “Numero progetti di ricerca”. 
Preso atto delle note di riscontro alle suddette richieste del 3.08.2021 relative ai dati di cui 
ai predetti fattori di valutazione, del Dipartimento di Medicina Veterinaria con prot. n. 
210966 del 06.08.2021, del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale con prot. n. 
213762 del 18.08.2021, del Polo Scientifico Didattico di Terni con prot. n. 216271 del 
24.08.2021 e prot. n. 218595 del 30.08.2021, del Dipartimento di Matematica ed Informatica 
con prot. n. 217038 del 25.08.2021, del Centro interuniversitario per l'ambiente (CIPLA) con 
prot. n. 219106 del 31.08.2021, dell’Ufficio Segreteria di Direzione con prot. n. 219178 del 
31.08.2021, del Centro di ricerca per l'eccellenza della birra (CERB) con prot. n. 219203 del 
31.08.2021, dell’Area Supporto Programmazione Strategia e Operativa, Organi Collegiali, 
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Qualità con prot. n. 219262 del 31.08.2021, del Centro di eccellenza tecnologie scientifiche 
innovative applicate alla ricerca archeologica e storico-artistica (S.M.A.Art) con prot. n. 
219288 del 31.08.2021, del Centro di Eccellenza Materiali Innovativi Nanostrutturali per 
Applicazioni Chimiche, Fisiche e Biomediche (CEMIN) con prot. n. 219290 del 31.08.2021, del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con prot. n. 219291 del 31.08.2021, del 
Dipartimento di Ingegneria e del Centro interuniversitario di ricerca sull'inquinamento da 
agenti fisici CIRIAF con prot. n. 219292 del 31.08.2021, del Dipartimento di Filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione con prot. n. 219374 del 31.08.2021, del Dipartimento di 
Fisica e geologia con prot. n. 219384 del 31.08.2021, del Dipartimento di Economia con prot. 
n. 219644 del 31.08.2021, dell’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo con prot. n. 
219891 del 01.09.2021, del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari ed ambientali con 
prot. n. 219937 del 01.09.2021, del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche con prot. n. 
220459 del 01.09.2021, del Centro di ateneo per i musei scientifici (CAMS) e del Centro 
Appenninico del Terminillo C. Jucci con prot. n. 221294 del 02.09.2021 e prot. n. 227481 del 
09.09.2021, del Dipartimento di Scienze Politiche con prot. n. 223371 del 06.09.2021, del 
Dipartimento di Giurisprudenza con prot. n. 223372 del 06.09.2021, della Ripartizione 
Didattica con prot. n. 224938 del 07.09.2021 del Dipartimento di Lettere - lingue, 
letterature e civiltà antiche e moderne con prot. n. 225112 del 07.09.2021, dell’Ufficio 
Archivio e Protocollo con prot. n. 231853 del 14.09.2021, del Segretario Amministrativo del 
Centro Servizi Bibliotecari con prot. n. 247267 del 27.09.2021 e del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia con prot. n. 250321 del 29.09.2021; 
Viste le note istruttorie a firma del Dirigente della Ripartizione del Personale inviate al 
Dirigente della Ripartizione Tecnica con prot. n. 242076 del 22.09.2021, al Dirigente della 
Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo con prot. n. 242077 del 22.09.2021, al Dirigente 
della Ripartizione Affari Legali con prot. n. 242078 del 22.09.2021, al Dirigente della 
Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio e della Ripartizione Economico 
Gestionale con prot. n. 242705 del 23.09.2021, al Dirigente della Ripartizione Didattica con 
prot. n. 242706 del 23.09.2021, al Responsabile Amministrativo Polo Scientifico Didattico di 
Terni con prot. n. 252538 del 30.09.2021 e al Segretario Amministrativo del Centro dei 
Servizi Bibliotecari con prot. n. 257769 del 6.10.2021 con le quali è stato chiesto di ripartire 
i dati quantitativi relativi ai fattori di valutazione concernenti “Attività amministrativa 
prodotta (Delibere, Decreti, D.R., D.D.G., Determinazioni)” e “Volume delle risorse finanziarie 
gestite” tra gli Uffici/Aree delle strutture stesse; 
Preso atto delle note di risposta del Dirigente della Ripartizione Affari Legali con prot. n. 
259128 del 07.10.2021, del Responsabile Amministrativo Polo Scientifico Didattico di Terni 
con prot. n. 259979 del 08.10.2021, del Direttore Generale in data 12.10.2021, del Dirigente 
della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo con prot. n. 261190 del 11.10.2021, del 
Dirigente della Ripartizione Didattica con prot. n. 263076 del 13.10.2021, Segretario 
Amministrativo del Centro Servizi Bibliotecari con prot. n. 263337 del 13.10.2021, del 
Dirigente della Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio e della Ripartizione 
Economico Gestionale con prot. n. 263343 del 13.10.2021, del Dirigente della Ripartizione 
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Tecnica con prot. n. 266882 del 19.10.2021, e del Dirigente della Ripartizione del Personale 
del 20.10.2021; 
Preso atto dell’aggiornamento operato da parte del Direttore Generale in ordine alla 
valutazione di alcune “Responsabilità di Area dell’Amministrazione Centrale (Cat. EP)” e 
“Responsabilità di Ufficio/Servizio dell’Amministrazione Centrale (Cat. D e C)” conseguenti 
all’integrazione istruttoria operata con esclusivo riferimento ai fattori quantitativi, acquisiti 
il 9.11.2021 con prot. n. 282980 e prot. n. 282996; 
Considerato che la predetta Metodologia di graduazione prevede che le risultanze del 
processo valutativo vengano sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  
Visto il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss. modifiche e integrazioni; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 
integrazioni; 
Visti il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed 
Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002/2005 - biennio 
economico 2002/2003 e biennio economico 2004/2005 sottoscritti il 5.03.2008 e il C.C.N.L. 
quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007 e 2008/2009 - 
sottoscritti il 28.7.2010; 
Visto il Contratto collettivo nazionale 2016/2018 area Istruzione e Ricerca del 8.07.2019 ed 
in particolare gli artt. 47 e 48; 
Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 del 
13.03.2009 del personale appartenente al Comparto Università ed in particolare l’art. 91 
“Indennità di responsabilità” relativamente al personale di categoria B-C-D; 
Visti altresì gli artt. 71, 75 e 76 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” del 
C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 relativi al personale appartenente alla categoria EP; 
Visto il C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 relativo al personale del comparto 
Istruzione e Ricerca ed in particolare gli artt. 63, 64, 65 e 66 relativamente al personale di 
categoria B-C-D ed EP; 
Vista la delibera n. 276 del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2021 richiamata in 
narrativa; 
Considerata la necessità di una integrazione dell’istruttoria relativa alla ponderazione del 
grado di complessità di ciascuna struttura organizzativa all’interno del livellogramma 
generale delle posizioni istituite presso l’Ateneo in attuazione dei C.C.I. di adozione della 
“Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità” sottoscritti in data 
28.02.2018, mediante aggiornamento dei fattori di valutazione quantitativi con i dati più 
recenti; 
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Preso atto dell’aggiornamento operato da parte del Direttore Generale in ordine alla 
valutazione di alcune “Responsabilità di Area dell’Amministrazione Centrale (Cat. EP)” e 
“Responsabilità di Ufficio/Servizio dell’Amministrazione Centrale (Cat. D e C)” conseguenti 
all’integrazione istruttoria operata con esclusivo riferimento ai fattori quantitativi, acquisiti 
il 9.11.2021 con prot. n. 282980 e prot. n. 282996; 
Preso atto che la predetta Metodologia di graduazione prevede che le risultanze del 
processo valutativo vengano sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
Richiamate le motivazioni di cui in premessa, parte integrante della presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di approvare l’aggiornamento della valutazione di alcune “Responsabilità di Area 

dell’Amministrazione Centrale (Cat. EP)” e “Responsabilità di Ufficio/Servizio 
dell’Amministrazione Centrale (Cat. D e C)” per l’anno 2021, conseguenti all’integrazione 
istruttoria operata con esclusivo riferimento ai fattori quantitativi, di cui all’allegato sub 
lett. A), parte integrante e sostanziale della presente delibera, confermando per quanto 
non diversamente disposto con la presente le risultanze del processo valutativo 
approvate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27.02.2019, 22.10.2019, 
23.09.2020 e 28.07.2021. 

❖ di dare mandato alle competenti strutture dell’Amministrazione centrale di dare 
attuazione alla presente delibera. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 522/2021 - Numero protocollo: 295703/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    10.1  

Oggetto: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della 
Materia –  CNISM –  approvazione proposta di messa in liquidazione del 
Consorzio e modifiche di Statuto propedeutiche  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2 comma 4, secondo cui l’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, fondazioni, 
società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2005, con la quale è 
stata approvata l’adesione di questa Università – Dipartimento di Fisica, al Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia – CNISM, con sede presso 
l’Università degli Studi di Roma Tre; 
Vista la nota prot. n. 36850 del 18 maggio 2017 - trasmessa per l’approvazione, in data 
24.05.2017 prot. 38415, al Dipartimento di Fisica e Geologia, di riferimento del Consorzio - 
con la quale il Consorzio trasmetteva la delibera assembleare del CNISM che, con voto 
unanime, approvava la proposta di dare avvio alla procedura di liquidazione del Consorzio; 
Dato atto che, dalla predetta delibera la messa in liquidazione del Consorzio risulta 
motivata da una fase di profonda involuzione e dalla mancanza di proposte volte a dettare 
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linee di sviluppo su nuove tematiche ovvero obiettivi di produzione scientifico tecnologica 
capaci di invertire la tendenza involutiva; 
Vista la nota prot. n. 241114 del 22 settembre 2021 con la quale il Consorzio rappresentava 
che ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, in data 22 dicembre 2021 alle ore 10:00 si sarebbe 
svolta, alla presenza del Notaio Colizzi di Milano, in unica convocazione, l’assemblea 
straordinaria del Consorzio al fine di deliberare  talune modifiche di Statuto inerenti il 
revisore unico, l’organo unico di liquidazione e il trasferimento della sede del Consorzio 
presso il comune dell’ufficio liquidatore, la nomina del revisore unico, la messa in 
liquidazione del Consorzio e la nomina del liquidatore unico; 
Vista la successiva nota prot. n. 263597 del 14 ottobre 2021 con la quale il Consorzio 
trasmetteva agli Atenei membri per l’approvazione il testo delle modifiche dello Statuto 
propedeutiche allo scioglimento del Consorzio, che si allega alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, ove le modifiche sono riportate in evidenza; 
Viste le note prot. n. 262728 del 13 ottobre 2021 e 271381 del 25 ottobre 2021 con le quali 
venivano trasmessi al Dipartimento di Fisica e Geologia, di riferimento del Consorzio, i 
predetti atti per l’approvazione della liquidazione e delle propedeutiche modifiche di 
Statuto; 
Vista la nota prot. n. 280285 del 4 novembre 2021 con la quale veniva trasmesso l’estratto 
della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia assunta in pari data, con 
cui il Dipartimento citato, di riferimento del Consorzio, ha espresso, all’unanimità parere 
positivo in merito alla procedura di liquidazione del Consorzio CNISM; 
Preso atto della volontà espressa dall’Assemblea dei Consorziati di mettere in liquidazione 
il Consorzio perché non più in grado di perseguire appieno gli obiettivi posti dallo Statuto e 
neppure svolgere a pieno titolo il mandato consortile; 
Dato, altresì atto, che sulla base di quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto del Consorzio 
(Scioglimento del Consorzio) allo scioglimento del Consorzio i beni che restano dopo la 
liquidazione sono devoluti alle Università ed agli enti costituenti il Consorzio stesso e/o 
devoluti a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 
della L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. d. dello Statuto a mente del quale, tra l’altro, il Consiglio di 
Amministrazione approva la partecipazione a vario titolo ad enti esterni; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29/11/2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 20, comma 2 lett. d; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2005; 
Visto lo Statuto del Consorzio in oggetto nel testo già allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, ove le modifiche sono evidenziate; 
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Visti in particolare gli artt. 10 e 17 in materia di competenze dell’assemblea e di 
scioglimento del Consorzio e di devoluzione dei beni che, in ipotesi residueranno, all’esito 
della liquidazione; 
Viste le note prot. n. 36850 del 18 maggio 2017, prot. n. 241114 del 22 settembre 2021 e prot. 
n. 263597 del 14 ottobre 2021; 
Vista la nota prot. n. 280285 del 4 novembre 2021 con la quale veniva trasmesso l’estratto 
della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia assunta in pari data; 
Valutata e condivisa la proposta di scioglimento del Consorzio, già approvata 
dall’Assemblea dei Consorziati per le motivazioni di cui in narrativa; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 29/11/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

 
❖ di approvare la modifica dello Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per 

le Scienze Fisiche della Materia – CNISM, nel testo allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la proposta di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia – CNISM; 

❖ di autorizzare la Ripartizione Affari Legali a comunicare la presente delibera al 
Consorzio, al Dipartimento di Fisica e Geologia di riferimento, esperendo tutte le 
azioni utili alla definizione della procedura di scioglimento e liquidazione del 
Consorzio. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 523/2021 - Numero protocollo: 295704/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    10.2  

Oggetto: Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) –  
approvazione della proposta di rinnovo  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere del 
Senato Accademico; 
Visto l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 dispone, 
tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 
istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il 
regolamento;  
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia tra l’altro di Centri di 
ricerca interuniversitari; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente, del 5 marzo e 30 giugno 1987, con cui è stata approvata l’adesione 
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dell’Università degli Studi di Perugia al Centro Interuniversitario di Sociologia Politica 
(CIUSPO), con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze; 
Vista la nota prot. n. 251681 del 30 settembre 2021 con la quale è stato trasmesso 
dall’Università degli Studi di Firenze il testo della Convenzione per il rinnovo del Centro 
Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) e richiesta, fra l’altro, la nomina, ai sensi 
dell’art. 7 della Convenzione da parte del Consiglio del Dipartimento di riferimento di fino a 
2 membri del Consiglio Scientifico; 
Vista la nota prot. n. 261310 dell’11 ottobre 2021 con la quale veniva trasmesso al 
Dipartimento di Scienze Politiche, di riferimento del Centro, il testo della convenzione 
citata per valutare la proposta di rinnovo della convenzione e la nomina di due docenti del 
Consiglio Scientifico; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 29 
ottobre 2021, odg. n. 10, assunto a prot. n. 283390 del 9 novembre 2021 con il quale è stata 
approvata la proposta di rinnovo della Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario 
di Sociologia Politica (CIUSPO), allegata alla presente delibera sub. lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale e la nomina, quali membri del Consiglio Scientifico, del Prof. Marco 
Damiani, Professore di II fascia per il SSD SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici) e del 
Dott. Giovanni Barbieri, Ricercatore per il SSD SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici); 
Tenuto conto che del citato Centro Interuniversitario, saranno parti, oltre all’Ateneo 
perugino, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Genova, l’Università 
degli Studi della Calabria, l’Università degli Studi di Pisa;    
Rilevato che scopo principale del Centro è: 
a) promuovere, sostenere e coordinare ricerche negli ambiti delle problematiche inerenti al 
governo della società contemporanea con la partecipazione di sociologi di varia 
specializzazione che trovano il principale riferimento comune nell’indagine sul rapporto tra 
società e politica, con il coinvolgimento di studiosi delle diverse discipline interessate alla 
comprensione dei fenomeni sociali e politici; b) diffondere i risultati di tali ricerche; c) 
promuovere il confronto scientifico, la formazione, la ricerca e le attività di terza missione 
negli ambiti indicati al punto a); d) favorire scambi con la comunità internazionale degli 
studiosi dei fenomeni sociali e politici. Tali fini sono perseguiti: a) organizzando seminari, 
convegni e cicli di lezioni con la partecipazione di docenti o esperti di Università, Enti ed 
Istituzioni italiane o estere; b) promuovendo pubblicazioni (monografie, working papers, 
raccolte di saggi, numeri monografici di riviste ecc.); c) ricercando forme di collaborazione 
con Università, Enti, Istituzioni, italiane o estere. 
Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede, tra l’altro, che: a) Il Centro ha sede 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Firenze e il 
Dipartimento si occuperà della gestione amministrativa e contabile del Centro con le 
risorse umane e strumentali in dotazione e nel rispetto delle norme dello Statuto, del 
Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità e della normativa vigente in Ateneo 
(art. 3, comma 1); b) aderiscono al Centro i Dipartimenti di riferimento delle Università 
convenzionate e i docenti degli Atenei convenzionati che svolgono ricerca nei campi di 
competenza del Centro ed in campi affini  che possono chiedere di entrare a far parte del 
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Centro previa domanda al Direttore; c) organi del Centro sono il Direttore e il Consiglio 
Scientifico  (art. 5); d) Il Direttore, che promuove e coordina le attività del Centro, è 
nominato dal Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione 
del Consiglio Scientifico che lo elegge fra i propri componenti rappresentanti degli Atenei 
aderenti; dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente 
(art. 6); d) Il Consiglio scientifico che è composto dai professori e ricercatori nominati dal 
Consiglio dei dipartimento degli atenei aderenti, fino a due per ogni sede, scelti da e fra i 
docenti/ricercatori degli Atenei aderenti e i cui membri durano in carica 4 anni. (art. 7); e) 
per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire con enti pubblici o privati, anche 
attraverso apposite convenzioni approvate dal Consiglio Scientifico, forme di collaborazione 
per l’approfondimento di temi di ricerca sui fenomeni sociali e politici (art. 8) f) in materia 
di finanziamenti e di gestione amministrativo-contabile, il Centro non ha personalità 
giuridica e autonomia amministrativa e di spesa; afferisce ad un Dipartimento 
dell’università di Firenze. Esso non dispone di un organico e non ha dotazione di fondo di 
finanziamento ordinario. Rappresenta un’autonoma articolazione scientifica rispetto ai 
Dipartimenti proponenti; opera mediante finanziamenti provenienti da istituzioni pubbliche 
e private, nazionali e internazionali, da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza 
per conto terzi, da contributi o convenzioni con soggetti pubblici e privati (art. 9); h) la 
convenzione entra in vigore alla data della stipulazione elettronica, ha durata di 4 anni ed è 
rinnovabile per altri 4 anni, con accordo scritto tra le parti e approvazione degli organi 
accademici degli Atenei aderenti, previa positiva valutazione delle attività svolte dal Centro 
da parte delle Università aderenti (art. 12); i) ciascuna Università può recedere dal Centro in 
qualunque momento, previa comunicazione con lettera raccomandata R.R. o tramite PEC 
indirizzata al Direttore del Centro, il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta 
immediatamente successiva del Consiglio Scientifico; l’Università recedente, mediante i 
rispettivi Dipartimenti aderenti, è comunque responsabile delle obbligazioni assunte verso 
il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della 
comunicazione di recesso; Il Centro può, altresì, essere sciolto dagli organi di governo 
dell’Università sede, su proposta del Consiglio Scientifico sentite le altre Università 
convenzionate (art. 13); 
Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 
dettaglio del suo funzionamento e che gli Atenei fondatori di Firenze, Genova e Perugia con 
la sottoscrizione della stessa riconoscono la continuità dell’operato degli organi del Centro, 
essendosi determinato una sorta di rinnovo tacito della convenzione fino all’attuale 
ulteriore rinnovo espresso; 
Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 
attraverso il Dipartimento di Scienze Politiche, potrà portare un rilevante contributo 
scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e collaborazione 
interuniversitaria; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29/11/2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 lett. o e 47; 
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
Vista e condivisa la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 29 ottobre 2021; 
Vista la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Centro Interuniversitario di 
Sociologia Politica (CIUSPO), già allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Valutato e condiviso che il rinnovo della partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia 
al Centro di ricerca Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) potrà portare un 
rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in termini di ricerca, internazionalizzazione e 
collaborazione interuniversitaria nel settore de quo; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 29/11/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di approvare la proposta di rinnovo della Convenzione Istitutiva del Centro 

Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO), unitamente all’approvazione del 
testo della stessa, già allegata alla presente delibera sub lett. A), per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di dare mandato al Rettore di sottoscrivere digitalmente la detta Convenzione, 
nell’idoneo formato che verrà trasmesso dall’Università sede amministrativa del 
Centro, con ogni più ampio potere, ivi compreso quello di apportarvi modifiche, ove 
ritenute necessarie. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 524/2021  - Numero protocollo: 295705/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    10.3  

Oggetto: Centro Interuniversitario di Ricerca Educativa sulla Professionalità 
dell’Insegnante (CRESPI) –  approvazione dell’adesione e parere in ordine al 
rappresentante di Ateneo.  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere del 
Senato Accademico; 
Visto l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 dispone, 
tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 
istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il 
regolamento;  
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia tra l’altro di Centri di 
ricerca interuniversitari; 
Vista la nota prot. n. 153359 del 22 giugno 2021 con la quale è stato trasmesso 
dall’Università degli Studi di Bologna il testo della Convenzione Istitutiva del Centro 
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Interuniversitario di Ricerca Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante (CRESPI) e 
richiesta, fra l’altro l’indicazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del 
costituendo Centro Interuniversitario; 
Vista la nota prot. n. 210676 del 6 agosto 2021 con la quale veniva trasmesso al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, di riferimento del 
Centro, il testo della convenzione citata per valutare la proposta di adesione e, in caso di 
valutazione positiva, per l’individuazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio 
Direttivo del Centro stesso; 
Vista la nota prot. n.  282261 dell’8 novembre 2021 di trasmissione dell’estratto del verbale 
del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione del 
20 ottobre 2021, odg. n. 7, con il quale è stata approvata la convenzione istitutiva del 
Centro Interuniversitario di Ricerca Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante (CRESPI), 
allegata alla presente delibera sub. lett. A) per farne parte integrante e sostanziale e 
proposta la nomina quale rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio Direttivo del 
Centro del Prof. Federico Batini, Professore di II fascia per il SSD M-PED/04 (Pedagogia 
Sperimentale); 
Tenuto conto che del citato Centro Interuniversitario, saranno parti, oltre all’Ateneo 
perugino, l’Università degli Studi di Bologna, quale sede amministrativa, la Libera Università 
di Bolzano, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università 
degli Studi di Parma, l’Università degli Studi di Pavia l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, l’Università degli Studi di Roma LUMSA, l’Università degli Studi di Roma TRE, 
l’Università degli Studi di Verona;    
Rilevato che scopo principale del Centro è: 
promuovere e svolgere attività scientifica – di base, orientata ed applicata – sulla 
professionalità degli insegnanti, dal nido d’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, 
intervenire negli ambiti legati a: a) la formazione iniziale del personale educativo e docente 
operante nei servizi per l’infanzia e nella scuola di ogni ordine e grado; b) la formazione in 
servizio sul territorio, sostenendo azioni di formazione, ricerca e sperimentazione nelle 
scuole di ogni ordine e grado. Promuovere, realizzare e sostenere: 
1. azioni di ricerca empirica e sperimentazione sulla professionalità docente, sia in 
campo nazionale sia in ambito internazionale, in particolare attraverso approcci di Ricerca-
Formazione; 
2. linee di riflessione e di orientamento relativi alle politiche socio-educative, alle 
politiche scolastiche, alla riflessione pedagogica e didattica; 
Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede che: a) la sede, ai soli fini organizzativi e 
amministrativi, è posta presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” 
dell’Università di Bologna (art. 2, comma 1); b) organi del Centro sono il Direttore, il 
Responsabile Scientifico, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico  (art. 4); c) Il 
Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; rimane in carica tre anni e 
può essere riconfermato una sola volta (art. 5); d) Il responsabile Scientifico, con ruolo di 
coordinamento, è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni e 
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può essere riconfermato una sola volta, è In costante raccordo con il Direttore del Centro 
(art. 6) e) il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per 
ciascuna delle Università convenzionate, nominato da ogni Ateneo, secondo le norme in 
vigore nello stesso, rimane in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Il 
profilo scientifico del rappresentante di ogni Ateneo deve essere coerente con le finalità e 
gli ambiti di ricerca del Centro CRESPI. (art. 7); f) ll Consiglio Scientifico è composto da 
Ricercatori a tempo indeterminato, da ricercatori di tipo B e da Professori di I e II fascia e 
che condividono le finalità scientifiche del CRESPI ed evidenziano profili scientifici coerenti 
con gli ambiti di ricerca del Centro, ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo il “Piano 
di attività” di validità triennale e la programmazione scientifica e le linee generali delle 
attività del Centro, supervisiona le attività scientifiche dei Collaboratori del CRESPI, sulla 
base delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo. (art.8); g) Il Centro è privo di 
soggettività giuridica e di autonomia amministrativa, negoziale e contabile ed i contratti e 
le convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere stipulati dal 
Dipartimento sede amministrativa, su proposta del Direttore del Centro. 
Il CRESPI opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati nazionali o 
esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere 
sovranazionale o comunitario .La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, 
sede amministrativa del Centro e segue le norme del Regolamento per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità dell’Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione 
specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico (art. 9); h) La 
convenzione è stipulata in modalità elettronica, entra in vigore dalla data di sottoscrizione 
da parte dell’ultimo firmatario ed ha sei (6) anni di validità. Il rinnovo sarà attuato mediante 
stipulazione di un nuovo atto scritto, previa acquisizione delle delibere da parte delle 
Università aderenti e valutazione dell’attività scientifica svolta dal Centro nel periodo 
precedente. (art. 11); i) inviando una comunicazione almeno sei mesi prima della scadenza 
di ciascun esercizio finanziario, tramite lettera raccomandata con A. R. o tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro. Resta in ogni caso fermo 
l'obbligo per l’Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti 
nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della 
comunicazione di recesso (art. 12); 
Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 
dettaglio del suo funzionamento; 
Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 
attraverso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, potrà 
portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, 
internazionalizzazione e collaborazione interuniversitaria; 
Richiamata la citata delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, nella parte in cui esprime parere favorevole alla nomina del 
Prof. Federico Batini, Professore di II fascia per il SSD M-PED/04 (Pedagogia Sperimentale) 
a rappresentare l’Università degli Studi di Perugia nel Consiglio Direttivo del costituendo 
Centro Interuniversitario di Ricerca Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante (CRESPI); 
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Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29/11/2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 lett. o e 47; 
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
Vista e condivisa la delibera del Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione del 20 
ottobre 2021; 
Vista la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Centro di ricerca 
Interuniversitario Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, già allegata sub lett. 
A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Valutato e condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro di 
ricerca Interuniversitario Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione potrà portare 
un rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in termini di ricerca, internazionalizzazione e 
collaborazione interuniversitaria nel settore de quo; 
Condivisa la proposta del Dipartimento di nominare Prof. Federico Batini quale 
rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo di cui all’art. 7 della Convenzione per 6 
anni; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 29/11/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 

Interuniversitario di Ricerca Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante 
(CRESPI), unitamente all’approvazione della Convenzione per la costituzione e il 
funzionamento del Centro, già allegata alla presente delibera sub lett. A), per farne 
parte integrante e sostanziale; 

❖ di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Federico Batini, 
Professore di II fascia per il SSD M-PED/04 (Pedagogia Sperimentale), quale 
rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del Centro di cui all’art. 7 della 
convenzione; 

❖ di dare mandato al Rettore di sottoscrivere digitalmente la detta Convenzione, 
nell’idoneo formato che verrà trasmesso dall’Università sede amministrativa del 
Centro, con ogni più ampio potere, ivi compreso quello di apportarvi modifiche, ove 
ritenute necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 525/2021 - Numero protocollo: 295706/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali    11.1  

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di 
Perugia, la Fondazione per l 'Istruzione Agraria e la Fondazione Universitaria 
Azienda Agraria per la realizzazione di un progetto di zootecnia innovativa.  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Dato atto che i Direttori dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria (“DMEDVET”) e di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (“DSA3”) hanno proposto la stipula di una 
convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia (di seguito anche “Università” o 
“Ateneo”), la Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia (di seguito anche “FIA”) e 
la Fondazione Universitaria Azienda Agraria (di seguito anche “FUAA”), per la 
realizzazione di un progetto di ricerca sulla zootecnia innovativa e sostenibile, 
condiviso tra le Parti ed acquisito a prot. n. 279782 del 4.11.2021;  
Viste le premesse alla convenzione, nelle quali, tra l’altro, si prevede che: a) i percorsi 
didattici presenti nei due Dipartimenti annoverano anche lo svolgimento di attività 
didattiche pratiche presso l’Azienda Zootecnica Didattica (di seguito “AZD”); b) oltre 
alle attività didattiche curriculari dei due Dipartimenti, vi sono quelle opzionali, di 
interesse anche per la FIA, le quali prevedono il coinvolgimento della componente 
studentesca; c) relativamente all’attività di ricerca, nei due Dipartimenti sono presenti 
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quattro Settori Scientifico Disciplinari, con competenze specifiche e differenziate, che 
coprono tutte le conoscenze relative al settore degli animali di interesse zootecnico, e 
specificamente AGR/17 – Zootecnia generale e miglioramento genetico, AGR/18 – 
Nutrizione e alimentazione animale, AGR/19 – Zootecnia speciale e AGR/20 – 
Zoocolture; d) i due Dipartimenti hanno già in corso sinergie, con finalità sia didattiche 
sia sperimentali, nella gestione congiunta di una mandria di bovini di razza 
Marchigiana (circa venti vacche e relativi vitelli), anche allo scopo di comprendere i 
meccanismi biologici alla base del fenomeno dell’ipertrofia muscolare; e) l’attuale 
nucleo di bovini presente nell’AZD non risulta sufficiente alle finalità progettuali di cui 
alla convenzione; f) i due Dipartimenti intendono utilizzare altri nuclei di animali 
appartenenti alle specie suina, equina e ovina con la finalità, prevalentemente 
didattica, di offrire agli studenti una visione di insieme delle specie di interesse 
zootecnico, ed anche per scopi di ricerca scientifica; g) la FIA gestisce un allevamento 
di bovini di razza Chianina in località Le Masse di Sant’Apollinare (Marsciano, PG) 
costituito da circa sessanta vacche; h) la FIA ha negli ultimi otto anni 
considerevolmente potenziato le attività di selezione e miglioramento genetico della 
mandria di razza Chianina con la costituzione di un nucleo di selezione della linea 
femminile di elevato pregio genetico, anche grazie all’utilizzo di tecniche avanzate 
nella programmazione degli accoppiamenti e nell’utilizzo di biotecnologie riproduttive 
(inseminazione artificiale e produzione di embrioni di elevata genealogia); i) la FIA si è 
resa disponibile, anche a fronte della necessità sopra rappresentata di aumentare il 
numero di bovini al fine di rendere efficacie la ricerca di che trattasi, a trasferire un 
gruppo di giovani manze (fino a circa 10-15) di razza Chianina di proprietà della FIA, 
che saranno selezionate sulla base del loro valore genetico e che verranno utilizzate, 
previa programmazione degli accoppiamenti, per produrre una progenie di elevato 
valore genetico anche tramite l’utilizzo di biotecnologie riproduttive quali 
inseminazione artificiale e super-ovulazione per la produzione di embrioni; l) le bovine 
di proprietà della FIA saranno stabulate in un settore specifico della stalla 
attualmente destinata al nucleo di bovine marchigiane; m) l’AZD sarà la detentrice 
degli animali per tutta la durata del progetto, pur rimanendo la proprietà degli animali 
della FIA; n) la FIA, atteso quanto sopra, si rende disponibile a mettere a disposizione 
personale altamente qualificato - assunto a tempo determinato per la durata della 
presente convenzione e finalizzato esclusivamente all’esecuzione della stessa - ad 
utilizzare tecniche avanzate nella programmazione degli accoppiamenti e nell’utilizzo 
di biotecnologie riproduttive (inseminazione artificiale e produzione di embrioni di 
elevata genealogia), oltre a gestire quanto occorre per la cura e l’allevamento di tutti i 
citati nuclei animali sperimentali; o) la FIA, nel trasferimento delle manze di sua 
proprietà presso l’AZD subirà la fuoriuscita delle stesse dall’Area Strategica di Affari 
(A.S.A.) “Produzioni Animali”, con la conseguente mancata contribuzione delle stesse 
al processo di redditività ascrivibile alla menzionata A.S.A.; p) la FIA, pur in presenza 
di una diminuzione dei ricavi, dovrà comunque sostenere costi diretti e indiretti 
imputabili esclusivamente alla gestione del nucleo di bovine di sua proprietà trasferite 
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e stabulate presso AZD soggetto detentore (costi per medicinali, alimentazione, di 
gestione e amministrativi); q) la FIA in considerazione dei costi sostenuti per il 
personale dedicato all’esecuzione della presente convenzione, oltre che per i costi 
correlati alla gestione e amministrazione del progetto di ricerca, riceverà un 
contributo annuale a carico dell’Ateneo pari ad € 83.914,45, come richiesto con nota 
dell’8/11/2021 assunta a prot. d’Ateneo n. 282016; r) il Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali e il Dipartimento di Medicina Veterinaria hanno elaborato 
congiuntamente e approvato nei rispettivi Consigli il documento Resoconto delle 
Riunioni della Commissione Agraria-Veterinaria per le strutture didattico sperimentali, 
che individua il quadro strategico delle collaborazioni dei due Dipartimenti nella 
gestione delle strutture didattico-sperimentali, nelle quali si inscrivono le attività 
illustrate nella convenzione; 
Tenuto conto che l’attività progettuale innovativa ha i fondamentali obiettivi di 
migliorare, e valorizzare, sia l’attività didattica pratica sia quella di ricerca dei due 
Dipartimenti nel settore zootecnico, e di creare tra di essi sinergie a livello di ricerca 
in tale settore (art. 2); 
Visto, ancora, l’art. 2, ove è previsto che come ulteriori obiettivi le parti si attendono: 
a) una produzione di rimonta di elevato valore genetico da destinare alla vendita e 
all’allevamento; b) la vendita da vita di soggetti di sesso femminile di elevato valore 
genetico (bovini, suini e ovini); c) la possibilità di avviare soggetti di sesso maschile 
alle prove di performance presso il centro genetico ANABIC (bovini); d) un incremento 
di visibilità nell’ambito della razza Chianina per l’allevamento gestito dalla FIA e dai 
due Dipartimenti; e) l’ampliamento e il miglioramento delle attività didattiche pratiche 
effettuate nell’AZD; 
Considerato che le attività delle parti saranno differenziate, a seconda dell’utilizzo 
delle varie specie di interesse zootecnico (bovina, ovina, equina e suina), come 
analiticamente previsto nel progetto allegato alla convenzione per formarne parte 
integrante e sostanziale (art. 3); 
Visto l’art. 4, secondo cui:  
l’Università verserà alla FIA un contributo annuo pari ad € 83.914,45 a titolo di 
rimborso dei costi sostenuti per le ragioni di cui alle premesse alla convenzione. Tale 
contributo sarà corrisposto per il 50% alla sottoscrizione della convenzione e per il 
restante 50% decorsi sei mesi dalla prima tranche di pagamento; 
i due Dipartimenti si impegnano: a) a mettere a disposizione le competenze 
necessarie alla tecnica di allevamento, alla selezione genetica degli animali e alla 
programmazione degli accoppiamenti; b) a fornire supporto tecnico in ambito 
nutrizionale, in particolare per quanto concerne la valutazione e la caratterizzazione 
chimico-nutrizionale degli alimenti; c) a mettere a disposizione le competenze relative 
alla gestione medico-veterinaria dei nuclei; d) alla gestione di tutti gli aspetti 
amministrativi legati alla detenzione dei nuclei sperimentali; e) a coinvolgere i propri 
studenti nell’attività di preparazione degli animali per la partecipazione a mostre 
nazionali; 
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la FIA si impegna: a) a fornire quanto necessario alla cura e all’allevamento dei 
suddetti nuclei sperimentali e, più precisamente, alimenti necessari al mantenimento 
dei capi di chianine stabulate presso AZD; risorse di manodopera necessarie alla 
gestione quotidiana dei nuclei sperimentali; copertura delle spese per i farmaci 
veterinari e servizio veterinario specialistico per tutte le necessità dei capi di chianine 
stabulate presso AZD; mezzi per la movimentazione degli animali da e per il centro 
aziendale situato in località Le Masse (per la razza Chianina); assistenza per lo 
smaltimento dei reflui zootecnici prodotti dai capi di razza Chianina che costituiranno 
il nucleo sperimentale; 
la FUAA si impegna a mettere a disposizione delle attività progettuali i propri terreni 
per una superficie di circa sei ettari; 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 5, ove risultasse necessario disciplinare in maniera 
particolare una o più attività, le Parti potranno concludere a tale scopo appositi 
accordi attuativi, che per l’Università saranno sottoscritti dai Direttori dei Dipartimenti 
interessati. Negli accordi attuativi le Parti potranno prevedere, se del caso, specifici 
impegni economici, a carico dei Dipartimenti medesimi; 
Visto l’art. 6, secondo cui è costituito da subito un Comitato Scientifico per il 
coordinamento, il monitoraggio e la valutazione delle attività che saranno poste in 
essere in attuazione del presente accordo e degli eventuali accordi attuativi. Le Parti 
potranno successivamente designare altri membri; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 9, la convenzione ha durata di un anno a decorrere dal 
1° dicembre 2021 senza possibilità di rinnovo. Le parti potranno recedere mediante 
comunicazione a mezzo PEC o tramite lettera raccomandata a.r. da inviarsi nel 
rispetto di un preavviso di almeno tre mesi, senza che il recesso possa produrre 
effetti automatici sulle attività in corso di esecuzione al momento del recesso, che 
dovranno essere portate a compimento salva diversa e comune volontà delle parti; 
Considerato che l’Università, ai sensi dell’art. 36 del suo Statuto, mette a disposizione 
dei Dipartimenti in cui vengono svolte attività didattiche e di ricerca nei settori agrario 
e veterinario strutture agro-zootecniche, utili sia ai fini dell’espletamento di dette 
attività sia della sperimentazione biologica, tecnologica, agronomica, zootecnica e 
veterinaria, promuovendo a tali scopi anche opportune intese con la FIA e con altri 
enti aventi analoghe finalità; 
Considerato, altresì, che lo Statuto della FIA include tra le sue finalità istituzionali la 
promozione della ricerca e dell’istruzione nel settore delle scienze agrarie; 
Tenuto conto che lo Statuto della FUAA include tra le sue finalità istituzionali lo 
svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca, nonché la 
promozione e il supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale 
dell’Università con istituzioni nazionali e internazionali; 
Visto l’art. 20 - comma 2 – lett. s) dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Consiglio di 
Amministrazione approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate 
per l’Università; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
15/11/2021 ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Condiviso il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, la 
Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia e la Fondazione Universitaria Azienda 
Agraria; 
Ritenuto congruo erogare alla FIA, a fronte dei costi dalla stessa sostenuti, il 
contributo di € 83.914,45, richiesto con nota dell’8/11/2021 assunta a prot. d’Ateneo 
n. 282016; 
Visto l’art. 20 - comma 2 – lett. s) dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
15/11/2021, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, la Fondazione 
per l’Istruzione Agraria in Perugia e la Fondazione Universitaria Azienda Agraria per 
la realizzazione di un progetto di zootecnia innovativa, che avrà vigore a decorrere 
dal 1° dicembre 2021 per la durata di un anno, senza possibilità di rinnovo, nel 
testo allegato alla presente delibera, sub lett. A), per farne parte integrante e 
sostanziale; 

❖ di riconoscere alla FIA il contributo richiesto di € 83.914,45, a titolo di rimborso dei 
costi sostenuti per le ragioni di cui alle premesse alla convenzione, da 
corrispondere per il 50% alla sottoscrizione della convenzione e per il restante 
50% decorsi sei mesi dalla prima tranche di pagamento; 

❖ di autorizzare la Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio e la 
Ripartizione economico gestionale, ciascuna secondo le rispettive competenze, a 
trasferire, la somma di € 41.957,23, relativa al periodo 1° dicembre 2021 – 31 
maggio 2022, facendo gravare il costo sulla voce COAN CA.04.12.01.01.06.01 
“Trasferimenti vari” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE, codice COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi 
affari generali per le amministrazioni - istruzione - istruzione non altrove 
classificato”, previo storno di pari importo dalla voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri 
oneri straordinari” UA.PG.AGEN del bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
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❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la 
seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021: 
 
COSTI 
CA.04.15.02.04.01 
“Altri oneri straordinari” 
UA.PG.ACEN                        - € 41.957,23 
 
CA.04.12.01.01.06  
“TRASFERIMENTI VARI” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE                        + € 41.957,23 
 

❖ di autorizzare l’Ufficio Contabilità a trasferire la somma di € 41.957,22, relativa al 
periodo 1° giugno 2022 – 30 novembre 2022, facendo gravare il costo sulla voce 
COAN CA.04.12.01.01.06.01 “Trasferimenti vari” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE, codice 
COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per le amministrazioni - istruzione- 
istruzione non altrove classificato”, del bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022.; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare alla convenzione le modifiche, di carattere 
non sostanziale e comunque non di competenza di altri organi di governo 
dell’Ateneo, che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 526/2021 - Numero protocollo: 295707/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2407 del 12/10/2021 avente ad oggetto: Corso di 
formazione per il  conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli  alunni con disabilità a.a.2020/2021, VI ciclo  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

   
Allegati n. - (sub lett. -) 

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 

➢ D.R. n. 2407 del 12/10/2021 avente ad oggetto: Corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità a.a. 2020/2021, VI ciclo; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
❖ di ratificare il D.R. n. 2407 del 12/10/2021 avente ad oggetto: “Corso di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità a.a. 2020/2021, VI ciclo”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 527/2021 - Numero protocollo: 295708/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.2 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2500 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Relazione 
programmatica ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021.  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2500 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Relazione programmatica ai sensi del 

D.M. 737 del 25/06/2021. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2500 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Relazione programmatica 

ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021, allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 528/2021 - Numero protocollo: 295709/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2503 del 20/10/2021 avente ad oggetto: Associazione 
“PERUGIA 1416 –  Passaggio tra Medioevo e Rinascimento”: designazione del 
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  --  (sub lett. -- ) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2503 del 20/10/2021 avente ad oggetto: Associazione “PERUGIA 1416 – Passaggio 

tra Medioevo e Rinascimento”: designazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio 
Direttivo; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2503 del 20/10/2021 avente ad oggetto: Associazione “PERUGIA 

1416 – Passaggio tra Medioevo e Rinascimento”: designazione del rappresentante di 
Ateneo nel Consiglio Direttivo, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 529/2021 - Numero protocollo: 295710/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2513 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “Colline silen ti  - metodi di attivazione del 
percorso di filiera di prodotti locali" –  Responsabile Scientifico Prof. Andrea 
Marchini  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2513 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
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realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Colline silenti - 
metodi di attivazione del percorso di filiera di prodotti locali" – Responsabile 
Scientifico Prof. Andrea Marchini. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2513 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Colline 
silenti - metodi di attivazione del percorso di filiera di prodotti locali" – Responsabile 
Scientifico Prof. Andrea Marchini, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 530/2021 - Numero protocollo: 295711/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.5 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2514 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o  Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “YOGA –  Yogurt Ovino a Grassi Attenuati” –  
Responsabile Scientifico Prof. Sonia Esposto.  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2514 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati 
da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: 
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Approvazione della proposta progettuale dal titolo “YOGA – Yogurt Ovino a Grassi 
Attenuati” – Responsabile Scientifico Prof. Sonia Esposto. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2514 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “YOGA 
– Yogurt Ovino a Grassi Attenuati” – Responsabile Scientifico Prof. Sonia Esposto, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 531/2021 - Numero protocollo: 295712/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.6 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2515 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “Competitività e Sostenibilità dell’aglione: 
innovazione di processo e di prodotto” –  Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Ombretta Marconi  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2515 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
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realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Competitività e 
Sostenibilità dell’aglione: innovazione di processo e di prodotto” – Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Ombretta Marconi. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2515 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“Competitività e Sostenibilità dell’aglione: innovazione di processo e di prodotto” – 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Ombretta Marconi, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 532/2021 - Numero protocollo: 295713/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.7 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2516 del 21/10/2021  avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati dive rsi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “OLIVECOIN - I crediti di sostenibilità come 
strumento innovativo per la valorizzazione della filiera olivicola -olearia in 
Umbria " –  Responsabile Scientifico Prof. Primo Proietti  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2516 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
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progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “OLIVECOIN - I crediti 
di sostenibilità come strumento innovativo per la valorizzazione della filiera olivicola-
olearia in Umbria " – Responsabile Scientifico Prof. Primo Proietti. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2516 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“OLIVECOIN - I crediti di sostenibilità come strumento innovativo per la valorizzazione 
della filiera olivicola-olearia in Umbria " – Responsabile Scientifico Prof. Primo Proietti, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 533/2021 - Numero protocollo: 295714/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.8 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2517 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “Green Livestock Farm" –  Responsabile 
Scientifico Prof. Angelo Frascarelli  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2517 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
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realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Green Livestock 
Farm" – Responsabile Scientifico Prof. Angelo Frascarelli. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2517 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Green 
Livestock Farm" – Responsabile Scientifico Prof. Angelo Frascarelli, allegato agli atti 
della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 534/2021 - Numero protocollo: 295715/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.9 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2518 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” rea lizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “S.T.R.I.P. - Strisce e Tecniche per la 
Riduzione degli Input" –  Responsabile Scientifico Prof. Francesco Tei  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2518 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati 
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da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: 
Approvazione della proposta progettuale dal titolo “S.T.R.I.P. - Strisce e Tecniche per la 
Riduzione degli Input" – Responsabile Scientifico Prof. Francesco Tei. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2518 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“S.T.R.I.P. - Strisce e Tecniche per la Riduzione degli Input" – Responsabile Scientifico 
Prof. Francesco Tei, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 535/2021 - Numero protocollo: 295716/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.10 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2519 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “VALORENORCIA." –  Responsabili  Scientifici 
Prof. Giovanni Gigliotti  e Prof. Massimo Trabalza  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2519 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
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realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “VALORENORCIA." – 
Responsabili Scientifici Prof. Giovanni Gigliotti e Prof. Massimo Trabalza. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2519 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“VALORENORCIA." – Responsabili Scientifici Prof. Giovanni Gigliotti e Prof. Massimo 
Trabalza, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 536/2021 - Numero protocollo: 295717/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.11 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2520 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati  da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “POLIBIOCAN: Cannabis sativa per produzione 
di biopolimeri, uso erboristico e medicina " –  Responsabili Scientifici Prof. 
Emidio Albertini, Prof. Claudio Santi,  Prof. Ornelio Rosati  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
 

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2520 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
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progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “POLIBIOCAN: Cannabis 
sativa per produzione di biopolimeri, uso erboristico e medicina " – Responsabili 
Scientifici Prof. Emidio Albertini, Prof. Claudio Santi, Prof. Ornelio Rosati. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2520 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“POLIBIOCAN: Cannabis sativa per produzione di biopolimeri, uso erboristico e medicina 
" – Responsabili Scientifici Prof. Emidio Albertini, Prof. Claudio Santi, Prof. Ornelio 
Rosati, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 537/2021 - Numero protocollo: 295718/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.12 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2521 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “S.U.S. –  Screening Ungulate System" –  
Responsabile Scientifico Prof. David Ranucci  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2521 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
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progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “S.U.S. – Screening 
Ungulate System" – Responsabile Scientifico Prof. David Ranucci. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2521 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “S.U.S. 
– Screening Ungulate System" – Responsabile Scientifico Prof. David Ranucci, allegato 
agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 538/2021 - Numero protocollo: 295719/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.13 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2522 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “MO-BiOO - Modelli  operativi per l'utilizzo di 
biostimolanti e corroboranti nei settori olivicolo e orticolo in Umbria" –  
Responsabili  Scientifici Prof. Franco Famiani e Dott.ssa Michela Farneselli  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
 

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2522 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 
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Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “MO-BiOO - Modelli 
operativi per l'utilizzo di biostimolanti e corroboranti nei settori olivicolo e orticolo in 
Umbria" – Responsabili Scientifici Prof. Franco Famiani e Dott.ssa Michela Farneselli. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2522 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “MO-
BiOO - Modelli operativi per l'utilizzo di biostimolanti e corroboranti nei settori olivicolo 
e orticolo in Umbria" – Responsabili Scientifici Prof. Franco Famiani e Dott.ssa Michela 
Farneselli, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 539/2021 - Numero protocollo: 295720/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.14 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2523 del 21/10/2021 avente ad o ggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Grup pi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “Vitello Reale: maggiore qualità a minore 
impatto" –  Responsabile Scientifico Prof.ssa Biancamaria Torquati  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2523 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
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progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” realizzati 
da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: 
Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Vitello Reale: maggiore qualità a 
minore impatto" – Responsabile Scientifico Prof.ssa Biancamaria Torquati. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2523 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Vitello 
Reale: maggiore qualità a minore impatto" – Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Biancamaria Torquati, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

178 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Numero delibera: 540/2021 - Numero protocollo: 295721/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.15 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2524 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “TEFF: Tecnologie Ecosostenibili per Filiere 
Food" –  Responsabili Scientifici Prof.ssa Ombretta Marco ni, Prof. Euro 
Pannacci  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2524 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
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progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “TEFF: Tecnologie 
Ecosostenibili per Filiere Food" – Responsabili Scientifici Prof.ssa Ombretta Marconi, 
Prof. Euro Pannacci. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2524 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “TEFF: 
Tecnologie Ecosostenibili per Filiere Food" – Responsabili Scientifici Prof.ssa Ombretta 
Marconi, Prof. Euro Pannacci, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 541/2021 - Numero protocollo: 295722/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     25.25 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2525 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “PRECISOLIVO - Olivicoltura di precisione per 
la sostenibilità economica e ambientale  degli oliveti tradizionali umbri" –  
Responsabile Scientifico Prof. Primo Proietti  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2525 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 
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Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “PRECISOLIVO - 
Olivicoltura di precisione per la sostenibilità economica e ambientale degli oliveti 
tradizionali umbri" – Responsabile Scientifico Prof. Primo Proietti; 
 

Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2525 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“PRECISOLIVO - Olivicoltura di precisione per la sostenibilità economica e ambientale 
degli oliveti tradizionali umbri" – Responsabile Scientifico Prof. Primo Proietti, allegato 
agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 542/2021  - Numero protocollo: 295723/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.17 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2526 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo svi luppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “Precision Livestock Farming. Tecnologia al 
servizio dell'allevamento allo stato brado" –  Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Francesca Maria Sarti  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
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➢ D.R. n. 2526 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Precision Livestock 
Farming. Tecnologia al servizio dell'allevamento allo stato brado" – Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Francesca Maria Sarti. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2526 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“Precision Livestock Farming. Tecnologia al servizio dell'allevamento allo stato brado" – 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Maria Sarti, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 543/2021 - Numero protocollo: 295724/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.18 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2529 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “Bio.Hort.app: un sistema di supporto alla 
gestione di colture orticole biologiche” –  Responsabili Scientifici Proff.ri  
Francesco Tei e Massimo Chiorri  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2529 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
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progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Bio.Hort.app: un 
sistema di supporto alla gestione di colture orticole biologiche” – Responsabili 
Scientifici Proff.ri Francesco Tei e Massimo Chiorri. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2529 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“Bio.Hort.app: un sistema di supporto alla gestione di colture orticole biologiche” – 
Responsabili Scientifici Proff.ri Francesco Tei e Massimo Chiorri, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 544/2021 - Numero protocollo: 295725/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.19 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2530 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “FM-AA (Funghi Medicinali  Anti-Aging) = 
Utilizzo di sottoprodotti agricoli  per la coltivazione di fun ghi medicinali  
autoctoni da impiegare come alimenti funzionali e integratori alimentari  
nell’anti-aging: un esempio di Green-economy" –  Responsabili Scientifici  
Prof.ssa Paola Angelini, Prof. Domenico Vittorio Delfino, Prof. Luca Avellini  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
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➢ D.R. n. 2530 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “FM-AA (Funghi 
Medicinali Anti-Aging) = Utilizzo di sottoprodotti agricoli per la coltivazione di funghi 
medicinali autoctoni da impiegare come alimenti funzionali e integratori alimentari 
nell’anti-aging: un esempio di Green-economy" – Responsabili Scientifici Prof.ssa Paola 
Angelini, Prof. Domenico Vittorio Delfino, Prof. Luca Avellini. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2530 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “FM-AA 
(Funghi Medicinali Anti-Aging) = Utilizzo di sottoprodotti agricoli per la coltivazione di 
funghi medicinali autoctoni da impiegare come alimenti funzionali e integratori 
alimentari nell’anti-aging: un esempio di Green-economy" – Responsabili Scientifici 
Prof.ssa Paola Angelini, Prof. Domenico Vittorio Delfino, Prof. Luca Avellini, allegato agli 
atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 545/2021 - Numero protocollo: 295726/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.20 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2540 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “Biostimolanti e materiali innovativi per 
migliorare la performance di olivo e la resistenza a stress abiotici e biotici” –  
Responsabile Scientifico Prof. Daniele Del Buono  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2540 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
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progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Biostimolanti e 
materiali innovativi per migliorare la performance di olivo e la resistenza a stress 
abiotici e biotici” – Responsabile Scientifico Prof. Daniele Del Buono. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2540 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“Biostimolanti e materiali innovativi per migliorare la performance di olivo e la 
resistenza a stress abiotici e biotici” – Responsabile Scientifico Prof. Daniele Del 
Buono, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 546/2021 - Numero protocollo: 295727/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.21 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2541 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Progetto 
Tigheder Social For Business –  Variazione al Bilancio Unico di Ateneo per 
minori entrate  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. – (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2541 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Progetto Tigheder Social For Business – 

Variazione al Bilancio Unico di Ateneo per minori entrate; 
 

Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 15/11/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 2541, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2541 del 21/10/2021 avente ad oggetto Progetto Tigheder Social 
For Business – Variazione al Bilancio Unico di Ateneo per minori entrate, allegato agli 
atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 547/2021  - Numero protocollo: 295728/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.22 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2547 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “Fagiolina del Trasimeno fermentata” –  
Responsabile Scientifico Prof. Massimo Moretti  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2547 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
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progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Fagiolina del 
Trasimeno fermentata” – Responsabile Scientifico Prof Massimo Moretti. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2547 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 
16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di 
nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Fagiolina del 
Trasimeno fermentata” – Responsabile Scientifico Prof Massimo Moretti, allegato agli 
atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 548/2021 - Numero protocollo: 295729/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.23 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2548 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “Le cellule staminali mesenchimali come 
alternativa terapeutica innovativa alle metriti  post-partum della bovina" –  
Responsabile Scientifico Dott.ssa Luisa Pascucci  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2548 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 
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Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Le cellule staminali 
mesenchimali come alternativa terapeutica innovativa alle metriti post-partum della 
bovina" – Responsabile Scientifico Dott.ssa Luisa Pascucci. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2548 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Le 
cellule staminali mesenchimali come alternativa terapeutica innovativa alle metriti 
post-partum della bovina" – Responsabile Scientifico Dott.ssa Luisa Pascucci, allegato 
agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 549/2021 - Numero protocollo: 295730/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.24 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2554 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi pr odotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “Effetto dell’impiego di nuovi paradigmi e 
tecnologie di precision farming nella gestione dell’allevamento bovino su 
impatto ambientale, fertilità e benessere animale e sulla qualità delle carni " 
–  Responsabili Scientifici Prof.ssa Lina Cossignani, Prof. Beniamino Cenci 
Goga 

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

197 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2554 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Effetto dell’impiego di 
nuovi paradigmi e tecnologie di precision farming nella gestione dell’allevamento bovino 
su impatto ambientale, fertilità e benessere animale e sulla qualità delle carni " – 
Responsabili Scientifici Prof.ssa Lina Cossignani, Prof. Beniamino Cenci Goga. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2554 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Effetto 
dell’impiego di nuovi paradigmi e tecnologie di precision farming nella gestione 
dell’allevamento bovino su impatto ambientale, fertilità e benessere animale e sulla 
qualità delle carni " – Responsabili Scientifici Prof.ssa Lina Cossignani, Prof. Beniamino 
Cenci Goga, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 550/2021 - Numero protocollo: 295731/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.25 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2555 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

➢ D.R. n. 2555 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 2555 del 21/10/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 15/11/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 2555; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 2555 del 21/10/2021, avente ad oggetto: 
“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Numero delibera: 551/2021 - Numero protocollo: 295732/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.26 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2556 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “PO-Peglia (Piante Officinali Monte Peglia) = 
Valorizzazione di specie aromatiche e officinali tipich e della biodiversità del 
Monte Peglia destinate alla produzione di nuovi alimenti funzionali, 
nutraceutici e spezie attraverso processi ecosostenibili" –  Responsabile 
Scientifico Prof. Roberto Venanzoni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
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➢ D.R. n. 2556 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “PO-Peglia (Piante 
Officinali Monte Peglia) = Valorizzazione di specie aromatiche e officinali tipiche della 
biodiversità del Monte Peglia destinate alla produzione di nuovi alimenti funzionali, 
nutraceutici e spezie attraverso processi ecosostenibili" – Responsabile Scientifico 
Prof. Roberto Venanzoni. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2556 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “PO-
Peglia (Piante Officinali Monte Peglia) = Valorizzazione di specie aromatiche e officinali 
tipiche della biodiversità del Monte Peglia destinate alla produzione di nuovi alimenti 
funzionali, nutraceutici e spezie attraverso processi ecosostenibili" – Responsabile 
Scientifico Prof. Roberto Venanzoni, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Numero delibera: 552/2021 - Numero protocollo: 295733/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.27 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2557 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “FISH PASS TRASIMENO" –  Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Raffaella Branciari  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2557 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
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realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “FISH PASS 
TRASIMENO" – Responsabile Scientifico Prof.ssa Raffaella Branciari. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2557 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “FISH 
PASS TRASIMENO" – Responsabile Scientifico Prof.ssa Raffaella Branciari, allegato agli 
atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 553/2021 - Numero protocollo: 295734/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.28 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2558 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi 
Operativi e dalle Reti o Poli  di nuova costituzione: Approvazione della 
proposta progettuale dal titolo “AGRISOCIALJOB - Sperimentazione di modelli 
di agricoltura sociale nell'ambito della diversificazione e multifunzionalità del 
settore primario" –  Responsabile Scientifico Prof.ssa Biancamaria Torquati  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2558 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a 
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progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 
costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “AGRISOCIALJOB - 
Sperimentazione di modelli di agricoltura sociale nell'ambito della diversificazione e 
multifunzionalità del settore primario" – Responsabile Scientifico Prof.ssa Biancamaria 
Torquati. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2558 del 21/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti 
o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“AGRISOCIALJOB - Sperimentazione di modelli di agricoltura sociale nell'ambito della 
diversificazione e multifunzionalità del settore primario" – Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Biancamaria Torquati, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 554/2021 - Numero protocollo: 295735/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.29 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2582 del 25/10/2021 avente ad oggetto: 3A Parco 
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.C.R.L.: approvazione modifiche di  
Statuto  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  --  (sub lett. -- ) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2582 del 25/10/2021 avente ad oggetto: 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 

dell’Umbria S.C.R.L.: approvazione modifiche di Statuto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2582 del 25/10/2021 avente ad oggetto: D3A Parco Tecnologico 

Agroalimentare dell’Umbria S.C.R.L.: approvazione modifiche di Statuto, allegato agli 
atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  
  



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

208 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Numero delibera: 555/2021 - Numero protocollo: 295736/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.30 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2620 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Azione di 
rivalsa relativa a incidente occorso a    omissis. 

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 
   IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. O), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza del Consiglio di Amministrazione: 
 
➢ D.R. n. 2620 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Azione di rivalsa relativa a incidente 

occorso a  omissis; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Valutato il decreto rettorale n. 2620 del 26/10/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 15/11/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo allegato agli atti della presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

➢ di ratificare il D.R. n. 2620 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Azione di rivalsa relativa a 
incidente occorso a   omissis. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
    
  



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

210 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

 

Numero delibera: 556/2021 - Numero protocollo: 295737/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.31 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2629 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Disposizioni 
per il Calcolo dell’agevolazione per i percorsi di eccellenza ai sensi dell’art. 24 
del Regolamento in materia di contribuzione studentesca  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. --  (sub lett. --  ) 

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2629 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Disposizioni per il Calcolo 

dell’agevolazione per i percorsi di eccellenza ai sensi dell’art. 24 del Regolamento in 
materia di contribuzione studentesca; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2629 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Disposizioni per il 
Calcolo dell’agevolazione per i percorsi di eccellenza ai sensi dell’art. 24 del 
Regolamento in materia di contribuzione studentesca, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 557/2021 - Numero protocollo: 295738/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.32 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2685 del 28/10/2021 avente ad oggetto: 
Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 –  
Cooperazione / Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 
nuovi prodotti,  pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati 
diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: 
Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Nuove filiere della Canapa 
in Umbria per l’innovazione dell’imprenditoria agricola nello sviluppo di  
sistemi di rinforzo per la salvaguardia del costruito” –  Responsabile 
Scientifico Prof. Massimiliano Gioffrè  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
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➢ D.R. n. 2685 del 28/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2 - 
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di 
nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Nuove filiere 
della Canapa in Umbria per l’innovazione dell’imprenditoria agricola nello sviluppo di 
sistemi di rinforzo per la salvaguardia del costruito” – Responsabile Scientifico Prof. 
Massimiliano Gioffrè; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2685 del 28/10/2021 avente ad oggetto: Partecipazione al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie” realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi 
e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione della proposta progettuale dal 
titolo “Nuove filiere della Canapa in Umbria per l’innovazione dell’imprenditoria 
agricola nello sviluppo di sistemi di rinforzo per la salvaguardia del costruito” – 
Responsabile Scientifico Prof. Massimiliano Gioffrè, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 558/2021 - Numero protocollo: 295739/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.33 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2687 del 29/10/2021 avente ad oggetto: Approvazione 
III  proroga Convenzione UNIPG-FIA, relativa alla "condivisione di un percorso 
di studio della cura del piede e allevamento del vitello e della manza"  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n.  - (sub lett. -- ) 

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. O), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza del Consiglio di Amministrazione: 
 
➢ D.R. n. 2687 del 29/10/2021 avente ad oggetto: Approvazione III proroga Convenzione 

UNIPG-FIA, relativa alla “condivisione di un percorso di studio della cura del piede e 
allevamento del vitello e della manza”; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto rettorale n. 2687 del 29/10/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 15/11/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
 

➢ di ratificare il D.R. n. 2687 del 29/10/2021 avente ad oggetto: Approvazione III proroga 
Convenzione UNIPG-FIA, relativa alla “condivisione di un percorso di studio della cura 
del piede e allevamento del vitello e della manza”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 559/2021 - Numero protocollo: 295740/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.34 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2697 del 29/10/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n.  -- (sub lett.  -- ) 

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

➢ D.R. n. 2697 del 29/10/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 2697 del 29/10/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 15/11/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 2697, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 2697 del 29/10/2021, avente ad oggetto: 
“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 560/2021 - Numero protocollo: 295741/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.35 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2816 del 16/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione 
Bando di Concorso per l’attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati 
ai temi della “violenza di genere”, delle “pari opportunità”, del “benessere 
organizzativo” e della “discr iminazione di genere” - anno 2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  --  (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

➢ D.R. n. 2816 del 16/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione Bando di Concorso per 
l’attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati ai temi  della “violenza di 
genere”, delle “pari opportunità”, del “benessere organizzativo” e della 
“discriminazione di genere” - anno 2021; 
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Invita il Consiglio a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2816 del 16/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione Bando di 
Concorso per l’attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati ai temi della 
“violenza di genere”, delle “pari opportunità”, del “benessere organizzativo” e della 
“discriminazione di genere” - anno 2021, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 561/2021 - Numero protocollo: 295742/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.36 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2844 del 18/11/2021 avente ad oggetto: Protocollo di 
gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 
8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITÀ FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 4 
Approvazione.  

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata in particolare la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

➢ D.R. n. 2844 del 18/11/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 
dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ 
FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 4 Approvazione. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2844 del 18/11/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione 
delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO 
DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 4 Approvazione, allegato agli 
atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

 

Numero delibera: 562/2021 - Numero protocollo: 295743/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     12.37 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2940 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Istanza di 
accesso ai servizi di Incubazione Virtuale presso l’Incubatore di Ateneo. 
Costituenda spin off ToClinics –  Ref. Prof.ssa Maria Paola Martelli. 
Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2940 del 23/11/2021 avente ad oggetto: “Istanza di accesso ai servizi di 

Incubazione Virtuale presso l’Incubatore di Ateneo. Costituenda spin off ToClinics – 
Ref. Prof.ssa Maria Paola Martelli. Determinazioni”; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2940 del 23/11/2021 avente ad oggetto: “Istanza di accesso ai 
servizi di Incubazione Virtuale presso l’Incubatore di Ateneo. Costituenda spin off 
ToClinics – Ref. Prof.ssa Maria Paola Martelli. Determinazioni”, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante- 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali   13.1 
 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Numero delibera: 563/2021 - Numero protocollo: 295744/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     14.1 

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art.  18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il  ruolo di professore di I  fascia della Prof.ssa Lucilla PARNETTI - SC 
06/D6 –  Neurologia - SSD MED/26 per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

   
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 
1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 
assunti secondo il nuovo regime”; 
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Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del 
trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 
2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato 
al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico 
nella seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 06/D6 – Neurologia - SSD MED/26 – Neurologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con assunzione in servizio non prima 
del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui 
Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio impegnando il 
corrispondente importo a valere sullo stanziamento previsto dalla voce COAN 
CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per il personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 
Rilevato che con D.R. n. 1335 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 06/D6 – Neurologia - SSD MED/26 – 
Neurologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 2474 del 15.10.2021, da cui è emersa come vincitrice della selezione 
medesima la Prof.ssa Lucilla PARNETTI, professore di II fascia  presso questo Ateneo, la 
quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 27.10.2021 
(acquisita al prot. n. 278274 del 03.11.2021, all. 1 agli atti della presente delibera), è stata 
chiamata a ricoprire detto ruolo; 
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Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Lucilla 
PARNETTI a decorrere dal 13.12.2021 è quantificabile in € 984,00;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 
29novembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC 06/D6 – Neurologia - SSD MED/26 – Neurologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con assunzione in servizio non prima del 
1.09.2021 e di far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti 
a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio impegnando il corrispondente 
importo a valere sullo stanziamento previsto dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti 
organico per il personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico 
di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Rilevato che con D.R. n. 1335 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia  SC 06/D6 – Neurologia - SSD MED/26 – 
Neurologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 
2474 del 15.10.2021, da cui è emersa come vincitrice della selezione medesima la Prof.ssa 
Lucilla PARNETTI, professore di II fascia   presso questo Ateneo, la quale, con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 27.10.2021 (acquisita al prot. n. 
278274 del 03.11.2021, all. 1 agli atti della presente delibera), è stata chiamata a ricoprire 
detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Lucilla 
Parnetti a decorrere dal 13.12.2021 è quantificabile in € 984,00;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
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20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 
novembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Prof.ssa Lucilla PARNETTI, a ricoprire il posto di 
ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 06/D6 – Neurologia - SSD 
MED/26 – Neurologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e 
conseguentemente autorizzarne la presa di servizio della Prof.ssa Lucilla PARNETTI 
in data 13 dicembre 2021; 

❖  di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 
28.04.2021 in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 
p.o., necessari per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I 
fascia sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

❖  di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in 
ordine alla copertura dei costi del suddetto posto e conseguentemente far gravare 
gli oneri relativi alla suddetta presa di servizio al 13 dicembre 2021, stimabile in € 
984,00, imputandoli sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale quantificabile in € 103.473,60 (non 
comprensivo di stima D.P.C.M.), della sopra richiamata assunzione in servizio, sulla 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 564/2021 - Numero protocollo: 295745/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.2     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Irene BENEDETTI a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia  a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a) del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 ha, tra l’altro, 
prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti 
dalle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e, in particolare, l’art. 1, 
comma 401, lett. b), il quale disponeva: 
“A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente 
legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  …; 
b)  progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse 
sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le 
università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori 
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 364 del 11.04.2019 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, per le 
suddette finalità, € 218.00,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 364/2019 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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nazionale si attesta a € 55.200 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale 
della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 14.800”; 
Atteso che la predetta assegnazione ministeriale di € 218.000,00, disposta con D.M. 
364/2019, assestata nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2020 con il D.D.G. 142/2020, è stata consolidata in sede di previsione nel 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 e verrà consolidata in 
sede di previsione nei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020, del 
29.12.2020, del 27.01.2021, 24.02.2021, 26.05.2021, relative alla programmazione nonché 
all’assunzione in servizio di professori di II fascia i cui costi gravano nel D.M. 364/2019; 
Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, alla luce del 
fatto che in riferimento al finanziamento di cui al D.M. 364/2019 risultavano disponibili le 
risorse quantificabili in € 29.600,00 annui per l’assunzione in servizio di n. 2 unità di 
professori di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010, è stato deliberato tra l’altro 
di: autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 2 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 364/2019, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema: 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
SC - 
SSD SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
06/F2 MED/30  Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, comma 

6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, comma 
6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

 
- la copertura economica dei maggiori costi relativi ai differenziali fra il costo da ricercatore 
di ruolo a professore di II fascia dei sopra elencati docenti di cui al punto 1), la cui assunzione 
in servizio è prevista non prima del 1° maggio 2021, stimata in € 19.733,33, graverà sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021, a fronte della contestuale previsione del finanziamento ministeriale 
annuale complessivo di € 218.000,00 nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
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ai sensi del D.M. n. 364 dell’11 aprile 2019, allo stato non integralmente utilizzato nel budget 
2021; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
3.11.2021 (prot. n. 279675 del 4.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Irene BENEDETTI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A3 – 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi 
matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e  dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1498 del 
02.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 16.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2071 del 02.09.2021; 
Preso atto che il maggior costo per l’esercizio 2021 della Dott.ssa Irene BENEDETTI è 
quantificato in € 898,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, a 
fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.800,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 364/2019) a decorrere 
dall’esercizio 2021, a valere sull’assegnazione complessiva di € 218.000,00 DM 364/2019 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 13.12.2021, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, pari ad € 2.896,00 importo da stornare in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2, del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29 
novembre 2021; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020, del 
29.12.2020, del 27.01.2021, 24.02.2021, 26.05.2021, relative alla programmazione nonché 
all’assunzione in servizio di professori di II fascia i cui costi gravano nel D.M. 364/2019; 
Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, alla luce del 
fatto che in riferimento al finanziamento di cui al D.M. 364/2019 risultavano disponibili le 
risorse quantificabili in € 29.600,00 annui per l’assunzione in servizio di n. 2 unità di 
professori di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010, è stato deliberato tra l’altro di 
: 
*di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 2 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 364/2019, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema: 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
SC - 
SSD SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
06/F2 MED/30  Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, comma 

6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, comma 
6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

 
- la copertura economica dei maggiori costi relativi ai differenziali fra il costo da ricercatore 
di ruolo a professore di II fascia dei sopra elencati docenti di cui al punto 1), la cui assunzione 
in servizio è prevista non prima del 1° maggio 2021, stimata in € 19.733,33, graverà sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021, a fronte della contestuale previsione del finanziamento ministeriale 
annuale complessivo di € 218.000,00 nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi del D.M. n. 364 dell’11 aprile 2019, allo stato non integralmente utilizzato nel budget 
2021; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
3.11.2021 (prot. n. 279675 del 4.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Irene BENEDETTI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A3 – 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi 
matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e  dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1498 del 
02.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 16.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2071 del 02.09.2021; 
Preso atto che il maggior costo per l’esercizio 2021 della Dott.ssa Irene BENEDETTI è 
quantificato in € 898,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, a 
fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.800,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 364/2019) a decorrere 
dall’esercizio 2021, a valere sull’assegnazione complessiva di € 218.000,00 DM 364/2019 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 13.12.2021, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, pari ad € 2.896,00 importo da stornare in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29.11.2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
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❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Irene BENEDETTI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica 
matematica – S.S.D. MAT/05- Analisi matematica – per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della 
Dott.ssa Irene BENEDETTI dal 13.12.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 dicembre 2021 nel corrente esercizio, pari ad € 898,00 nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.800,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 364/2019) a decorrere dall’esercizio 2021, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 218.000,00 DM 364/2019 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 2.896,00 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, a seguito 
delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata 
presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 13.12.2021, in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, per dare integrale copertura al costo relativo 
alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 72.606,40 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale 
di € 14.800,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
364/2019) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
218.000,00 D.M. 364/2019 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 565/2021 - Numero protocollo: 295746/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.3     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Marco BRECCOLOTTI a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
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università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 
procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 29.10.2021 (prot. n. 276033 del 29.10.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Marco BRECCOLOTTI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
08/B3 – Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, mediante chiamata ex art. 
24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1621 del 08.07.2021 alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 2012 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco BRECCOLOTTI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
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UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco BRECCOLOTTI, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 
(non comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29 
novembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di  
*di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS- Economia chiamata ex art. 24, 
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P/07 comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
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COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 29.10.2021 (prot. n. 276033 del 29.10.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Marco BRECCOLOTTI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
08/B3 – Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, mediante chiamata ex art. 
24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1621 del 08.07.2021 alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 2012 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco BRECCOLOTTI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco BRECCOLOTTI, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 
(non comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

248 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29 
novembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Marco BRECCOLOTTI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 08/B3 – Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – 
Tecnica delle costruzioni – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Marco 
BRECCOLOTTI dal 12.01.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto 
di professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 72.606,40 (non 
comprensivo di stima DPCM) del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 566/2021 - Numero protocollo: 295747/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca  14.4     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Tito FIORE a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a) del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 ha, tra l’altro, 
prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti 
dalle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e, in particolare, l’art. 1, 
comma 401, lett. b), il quale disponeva: 
“A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente 
legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  …; 
b)  progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse 
sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le 
università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori 
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 364 del 11.04.2019 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, per le 
suddette finalità, € 218.00,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 364/2019 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a € 55.200 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale 
della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 14.800”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Atteso che la predetta assegnazione ministeriale di € 218.000,00, disposta con D.M. 
364/2019, assestata nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2020 con il D.D.G. 142/2020, è stata consolidata in sede di previsione nel 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 e verrà consolidata in 
sede di previsione nei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020, del 
29.12.2020, del 27.01.2021, 24.02.2021, 26.05.2021, relative alla programmazione nonché 
all’assunzione in servizio di professori di II fascia i cui costi gravano nel D.M. 364/2019; 
Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, alla luce del 
fatto che in riferimento al finanziamento di cui al D.M. 364/2019 risultavano disponibili le 
risorse quantificabili in € 29.600,00 annui per l’assunzione in servizio di n. 2 unità di 
professori di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010, è stato deliberato tra l’altro di: 
autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 2 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 364/2019, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema: 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
SC - 
SSD SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
06/F2 MED/30  Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, comma 

6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, comma 
6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

 
- la copertura economica dei maggiori costi relativi ai differenziali fra il costo da ricercatore 
di ruolo a professore di II fascia dei sopra elencati docenti di cui al punto 1), la cui assunzione 
in servizio è prevista non prima del 1° maggio 2021, stimata in € 19.733,33, graverà sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021, a fronte della contestuale previsione del finanziamento ministeriale 
annuale complessivo di € 218.000,00 nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi del D.M. n. 364 dell’11 aprile 2019, allo stato non integralmente utilizzato nel budget 
2021; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
11.11.2021 (prot. n. 287392 del 16.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Tito FIORE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura 
del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/F2 – Malattie 
apparato visivo – SSD MED/30 – Malattie apparato visivo - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e  
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1442 del 24.6.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nelle sedute del 24.02.2021 e del 
15.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2010 del 26.08.2021; 
Preso atto che il maggior costo per l’esercizio 2021 del Dott. Tito FIORE è quantificato in € 
1.436,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.800,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 364/2019) a decorrere dall’esercizio 2021, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 218.000,00 D.M. 364/2019 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 13.12.2021, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, pari ad € 2.358,00 importo da stornare in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2, del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29 
novembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020, del 
29.12.2020, del 27.01.2021, 24.02.2021, 26.05.2021, relative alla programmazione nonché 
all’assunzione in servizio di professori di II fascia i cui costi gravano nel D.M. 364/2019; 
Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, alla luce del 
fatto che in riferimento al finanziamento di cui al D.M. 364/2019 risultavano disponibili le 
risorse quantificabili in € 29.600,00 annui per l’assunzione in servizio di n. 2 unità di 
professori di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010, è stato deliberato tra l’altro 
di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 2 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 364/2019, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema: 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
SC - 
SSD SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
06/F2 MED/30  Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, comma 

6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, comma 
6,  L. 240/2010 riservate a 
ricercatori di ruolo con ASN 

 
- la copertura economica dei maggiori costi relativi ai differenziali fra il costo da ricercatore 
di ruolo a professore di II fascia dei sopra elencati docenti di cui al punto 1), la cui assunzione 
in servizio è prevista non prima del 1° maggio 2021, stimata in € 19.733,33, graverà sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021, a fronte della contestuale previsione del finanziamento ministeriale 
annuale complessivo di € 218.000,00 nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi del D.M. n. 364 dell’11 aprile 2019, allo stato non integralmente utilizzato nel budget 
2021; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
11.11.2021 (prot. n. 287392 del 16.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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-la chiamata del Dott. Tito FIORE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura 
del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/F2 – Malattie 
apparato visivo – SSD MED/30 – Malattie apparato visivo - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e  
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1442 del 24.06.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nelle sedute del 24.02.2021 e 
15.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2010 del 26.08.2021; 
Preso atto che il maggior costo per l’esercizio 2021 del Dott. Tito FIORE è quantificato in € 
1.436,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.800,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 364/2019) a decorrere dall’esercizio 2021, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 218.000,00 DM 364/2019 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 13.12.2021, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, pari ad € 2.358,00 importo da stornare in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29.11.2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Tito FIORE a ricoprire il posto di professore di II 
fascia per il SC 06/F2 – Malattie apparato visivo – S.S.D. MED/30 – Malattie 
apparato visivo – per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, 
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conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Tito FIORE dal 
13.12.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 dicembre 2021 nel corrente esercizio, pari ad € 1.436,00 nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.800,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 364/2019) a decorrere dall’esercizio 2021, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 218.000,00 DM 364/2019 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 2.358,00 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
13.12.2021, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, per dare 
integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di professore 
di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 72.606,40 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.800,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 364/2019) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 218.000,00 D.M. 364/2019 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.     
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Numero delibera: 567/2021 - Numero protocollo: 295748/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.5     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Lucio FIORINI a ricoprire il  ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 
procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di:  autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 29.10.2021 (prot. n. 276034 del 29.10.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Lucio FIORINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/A1 
– Archeologia – SSD L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica - per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1622 del 08.07.2021 alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 2008 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Lucio FIORINI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
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UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Lucio FIORINI, con assunzione in servizio quale 
professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29 
novembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
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COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 29.10.2021 (prot. n. 276034 del 29.10.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Lucio FIORINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/A1 
– Archeologia – SSD L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica - per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria Civile e d Ambientale, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1622 del 08.07.2021 alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 2008 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Lucio FIORINI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Lucio FIORINI, con assunzione in servizio quale 
professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29 
novembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Lucio FIORINI a ricoprire il posto di professore di 
II fascia per il SC 10/A1 - Archeologia – SSD L-ANT/10 – Metodologie della ricerca 
archeologica – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Lucio FIORINI dal 
12.01.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto 
di professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 72.606,40 (non 
comprensivo di stima DPCM) del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 568/2021 - Numero protocollo: 295749/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.6     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Cinzia PAGANO su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
03/D2 –  Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali  –  SSD CHIM/09 
–  Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – 
Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Cinzia PAGANO per il SC 03/D2 – Tecnologia, 
Socioeconomia e Normativa dei Medicinali –, SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico 
Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, la quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
29.10.2021 (prot. n. 276991 del 02.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Cinzia PAGANO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/D2 – 
Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – Farmaceutico 
Tecnologico Applicativo -, in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1312 del 10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 07.05.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Cinzia 
PAGANO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1917 del 05.08.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Cinzia PAGANO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
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Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096 del 24.09.2021 pari al costo 
medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.289,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PAGANO il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso nella seduta del 15.12.2021 dal Collegio dei Revisori ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – 
Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Cinzia PAGANO per il SC 03/D2 – Tecnologia, 
Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico 
Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, la quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
29.10.2021 (prot. n. 276991 del 02.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Cinzia PAGANO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/D2 – 
Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD CHIM/09 – Farmaceutico 
Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1312 del 10.06.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 07.05.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Cinzia PAGANO  aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 1917 del 05.08.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Cinzia PAGANO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096 del 24.09.2021 pari al costo 
medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.289,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PAGANO il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso nella seduta del 15.12.2021 dal Collegio dei Revisori ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali – SSD 
CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Cinzia PAGANO a valere, in termini di 
punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 
e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati 
ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne 
la presa di servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

- per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 168/2018 
per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 
2021; 

- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura 
di vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti 
organico per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 
2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, 
ad effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura 
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di vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 
personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato 
in € 74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei 
relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 569/2021 - Numero protocollo: 295750/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.7     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Mirella VALLONE a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
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università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 
procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 04.11.2021 (prot. n. 279863 del 04.11.2021, allegato 1 
agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Mirella VALLONE, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
10/L1 – Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana – SSD L-LIN/11 – Lingue 
e Letterature Anglo-Americane - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue , 
letterature e civiltà antiche e moderne, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1683 del 13.07.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2007 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Mirella VALLONE dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
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per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Mirella VALLONE, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 
(non comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29 
novembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS- Economia chiamata ex art. 24, 
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P/07 comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
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COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 04.11.2021 (prot. n. 279863 del 04.11.2021, allegato 1 
agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Mirella VALLONE, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
10/L1 – Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana – SSD L-LIN/11 – Lingue 
e Letterature Anglo-Americane - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue , 
letterature e civiltà antiche e moderne, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1683 del 13.07.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2007 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Mirella VALLONE dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Mirella VALLONE, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 
(non comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29 
Novembre2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Mirella VALLONE a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e 
Anglo-Americana – SSD L-LIN/11 – Lingue e Letterature Anglo-Americane – per le 
esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e 
moderne e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa 
Mirella VALLONE dal 12.01.2022; 

❖  di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato 
posto di professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 72.606,40 (non 
comprensivo di stima DPCM) del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 570/2021 - Numero protocollo: 295751/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca  14.8     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Melina VERSO a ricoprire il  ruolo 
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di  
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 
procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

294 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
29.10.2021 (prot. n. 278004 del 3.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Melina VERSO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/B1 
– Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 1570 del 06.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
15.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2067 del 02.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Melina VERSO dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
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UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Melina VERSO, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29 
novembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
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COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
29.10.2021 (prot. n. 278004 del 03.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Melina VERSO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 06/B1 – Medicina 
Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1570 del 06.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.04.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2067 del 02.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Melina VERSO dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.671,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Melina VERSO, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM), trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
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per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 29 
novembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Melina VERSO a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 06/B1 – Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina 
Interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Melina VERSO dal 
12.01.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto 
di professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 70.538,00 (non 
comprensivo di stima DPCM) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 72.606,40 (non 
comprensivo di stima DPCM) del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 571/2021 - Numero protocollo: 295752/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.9    

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Michele BIAGIOLI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 06/D4 –  Malattie cutanee, malattie 
infettive e malattie dell’apparato digerente  –  SSD MED/12 –  Gastroenterologia 
–  Dipartimento di Medicina e Chirurgia –  a valere su finanziamenti esterni – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 come 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 9.05.2015; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali” 
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Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime; 
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti di 
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5”; (…); 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 
inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente 
ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando gli effetti 
della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, “sono 
fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente 
su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 
49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
nella seduta del 29.10.2021 (prot. n. 277279 del 02.11.2021 allegato 1 agli atti della presente 
delibera) viene sottoposta all’approvazione di questo consesso la chiamata del Dott. 
Michele BIAGIOLI nel posto di ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, 
comma 3, lettera a) – L. 240/2010, settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie 
infettive e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia; 
Preso atto che si propone la chiamata del Dott. Michele BIAGIOLI a ricoprire il posto sopra 
citato di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 
con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie 
infettive e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia, per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 927 del 17.05.2021, i cui atti sono 
stati approvati con D.R. n. 2672 del 26.10.2021, per partecipare al seguente progetto di 
ricerca “Valutazione del ruolo dei recettori per gli acidi biliari FXR, GPBAR1 ed LXR nella 
regolazione del metabolismo e dell’infiammazione in patologie metaboliche ed 
immunologiche del fegato e dell’apparato gastrointestinale”. Il Dipartimento di Medicina, 
relativamente al posto bandito di cui sopra, aveva indicato in n. 80 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nel SSD MED/12; 
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è 
stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2021, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 27 aprile 2021; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato 
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 
del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su 
finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 28.04.2021 
ha deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al DSA del Segretario Amministrativo 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 541 del 08.04.2021 nella parte in cui si autorizza 
l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra autorizzato, nella 
disponibilità sotto indicata pari ad € 163.000,00, attestata dal Segretario Amministrativo 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con il sopra richiamato decreto: 
 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

 06/D4 
 MED/12 

Tempo pieno 
€ 163.000,00 

 PJ: BAR_RTD_2021_FIORUCCI 

 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, 
assunta con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
29.10.2021, come illustrato in premessa; 
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Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata adottata con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 29.10.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza: 

❖ di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Michele BIAGIOLI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie 
infettive e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia, per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Valutazione del ruolo dei recettori per gli 
acidi biliari FXR, GPBAR1 ed LXR nella regolazione del metabolismo e dell’infiammazione 
in patologie metaboliche ed immunologiche del fegato e dell’apparato 
gastrointestinale”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

❖ di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 
aprile 2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così come 
segue: 

 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Medicina e 
Chirurgia 

 06/D4 
 MED/12 

Tempo pieno 
€ 163.000,00 
 

 PJ: BAR_RTD_2021_FIORUCCI 



                

Seduta CdA del 29 novembre 2021 

 

307 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

(Dott. 
Michele 
Biagioli) 

 
❖ di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di 
tempo pieno, da stipulare con il Dott. Michele BIAGIOLI a decorrere dal 13 dicembre 
2021, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 572/2021 - Numero protocollo: 295753/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.10     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Caterina CAPPONI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/A1 –  Idraulica, Idrologia, Costruzioni 
idrauliche e marittime - SSD ICAR/01 –  Idraulica - Dipartimento di Ingegneria 
civile ed ambientale - a valere su finanziamento per “Dipartimenti di 
eccellenza” - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
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Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a 
titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo 
presentato ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 26 luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito dell’Area 08, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del 
MIUR, pari ad € 1.111.500,00 per ciascuno dei suddetti posti;  
Rilevato che il finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti è funzionale 
alla copertura del costo triennale del contratto di ricercatore a tempo determinato, oggi 
stimabile in € 158.000,00, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da sopraggiunti 
incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Vista la nota prot. n. 32862 del 03.05.2018 del Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Ambientale, dalla quale si evince che il finanziamento ministeriale al 
progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento ai n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b) Legge 240/2010, che l’intero costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, 
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Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale - Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta 
“che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a finanziamento dal MIUR 
nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, 
graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi € 4.275.000,00 sul 
suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ 
“ECCELLENZA_DICA”,  ….., in particolare: 
- n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 08, il cui costo graverà, per un 
importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 
“Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
- n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 08, il cui costo graverà, per un 
importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 
“Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Dato atto che, alla luce di quanto da ultimo esposto, i suddetti posti di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010 rientrano nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta 
del 29.10.2021 (prot. n. 276035 del 29.10.2021 - allegato 1 agli atti della presente delibera) 
ha deliberato: 

-  la proposta di chiamata della Dott.ssa Caterina CAPPONI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime - 
SSD ICAR/01 – Idraulica - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 
“Modellazione della risposta a transitori di sistemi di condotte in pressione, con 
particolare riferimento al ruolo del materiale e alle verifiche di integrità (ricerca 
perdite): simulazione numerica e sperimentazione di laboratorio e su impianti”, in 
quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 
D.R. n. 796 del 04.05.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2444 del 
14.10.2021, indicando in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ICAR/01; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
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di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a 
titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo 
presentato ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 26 luglio e del 5 ottobre 2017);  
Ricordato che il progetto del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale è stato 
ammesso a finanziamento e che in detto progetto alla Sez. D.4 “Reclutamento del 
Personale”, è stato previsto, tra l’altro, la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo 
determinato, nell’ambito dell’Area 08, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010, a 
valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 1.111.500,00 per ciascuno dei 
suddetti posti;  
Rilevato che il finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti è funzionale alla 
copertura del costo triennale del contratto di ricercatore a tempo determinato, oggi 
stimabile in € 158.000,00, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da sopraggiunti 
incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Vista la nota prot. n. 32862 del 03.05.2018 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale, dalla quale si evince che il finanziamento ministeriale al 
progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile cost-
to-cost, PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – 
quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento 
complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con 
riferimento ai n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) 
Legge 240/2010, che l’intero costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta 
“che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del 
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Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a finanziamento dal MIUR 
nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, 
graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi € 4.275.000,00 sul 
suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ 
“ECCELLENZA_DICA”,  ….., in particolare: 
- n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 08, il cui costo graverà, per un 
importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
- n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 08, il cui costo graverà, per un 
importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Dato atto che, alla luce di quanto da ultimo esposto, i suddetti posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010 rientrano nella previsione di 
cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Caterina CAPPONI, al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD ICAR/01 – Idraulica, come meglio 
specificato in premessa;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 23 novembre 2021, 
in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 29.10.2021, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 13.12.2021, della Dott.ssa 
Caterina CAPPONI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 
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08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime, SSD ICAR/01 – Idraulica 
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - Università degli 
Studi di Perugia; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Caterina 
CAPPONI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto decretato con D.R. 615 del 14.05.2018, ratificato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, in merito alla copertura 
economica del costo del suddetto posto così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Ingegneria Civile ed 
Ambientale 

08/A1 
ICAR/01 

Dott.ssa Caterina 
CAPPONI 
Tempo Pieno 
€ 158.000,00 

 
ECCELLENZA_DICA 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 573/2021 - Numero protocollo: 295754/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.11     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Diana PEPPOLONI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 10/G1 –  Glottologia e Linguistica - SSD 
L-LIN/02 –  Didattica delle lingue moderne - Dipartimento di Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - a valere su Piano straordinario per il  
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),  della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A)  
  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3  Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                        + €      
9.546.684,00 
COSTI 
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Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                         + €      
9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, nella seduta del 04.11.2021 (prot. 279879 del 04.11.2021, allegato 1 agli 
atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Diana PEPPOLONI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e Linguistica - SSD L-LIN/02 – Didattica 
delle lingue moderne - per le esigenze del Dipartimento di Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Acquisizione e consapevolezza linguistiche nei 
contesti educativi: aspetti teorici e applicazioni pratiche”, in quanto vincitrice della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1329 del 14.6.2021, i 
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2599 del 25.10.2021, indicando in n. 90 il 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del L-LIN/02; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
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di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta 
di chiamata della Dott.ssa Diana PEPPOLONI al fine di ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD L-LIN/02, ad esso 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, nella seduta 
del 04.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
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- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 13.12.2021, della Dott.ssa Diana 
PEPPOLONI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale SC 
10/G1 – Glottologia e Linguistica - SSD L-LIN/02 – Didattica delle lingue moderne – 
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Università 
degli Studi di Perugia; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Diana 
PEPPOLONI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e 
SSD 

Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dip. di Lettere - 
Lingue, 
Letterature e 
Civiltà Antiche e 
Moderne 

10/G1 
L-
LIN/02 

Dott.ssa Diana 
Peppoloni 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

13.12.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 574/2021  - Numero protocollo: 295755/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.12     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Lorenzo RAGGI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 07/E1 –  Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia - SSD AGR/07 –  Genetica agraria - Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali  - a valere su Piano straordinario per il  reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 
di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3  Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                        + €      
9.546.684,00 
COSTI 
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Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                         + €      
9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 05.11.2021 (prot. 281217 del 05.11.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Lorenzo RAGGI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - SSD AGR/07 – 
Genetica agraria - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Conservazione, gestione ed uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali”, in 
quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 
n. 1434 del 24.6.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2665 del 26.10.2021, 
indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del AGR/07; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
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di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del 
Dott. Lorenzo RAGGI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD AGR/07, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella seduta del 05.11.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  
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- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 13.12.2021, del Dott. Lorenzo 
RAGGI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 07/E1 – 
Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - SSD AGR/07 – Genetica agraria - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli 
Studi di Perugia; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Lorenzo 
RAGGI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 
come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dip. di 
Scienze 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

07/E1 
AGR/07 

Dott. Lorenzo 
Raggi 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

13.12.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 575/2021 - Numero protocollo: 295756/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.13     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Luca REGNI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 07/B2 –  Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e 
Forestali   - SSD AGR/03 –  Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree - 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali  a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3  Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                        + €      
9.546.684,00 
COSTI 
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Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                         + €      
9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 
nella seduta del 05.11.2021 (prot. 281234 del 05.11.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Luca REGNI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale SC 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali  - SSD 
AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Strategie per il 
mantenimento/incremento della produttività e della qualità dei prodotti dell’olivo in 
una logica di elevata sostenibilità ambientale ed economica anche in relazione al 
cambiamento climatico”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1439 del 24.6.2021, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 2666 del 26.10.2021, indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del AGR/03; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
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determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del 
Dott. Luca REGNI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD AGR/03, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
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Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella seduta del 05.11.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 13.12.2021, del Dott. Luca 
REGNI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale SC 07/B2 – 
Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - SSD AGR/03 – Arboricoltura 
Generale e Coltivazioni Arboree - Università degli Studi di Perugia; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Luca REGNI, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 
come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dip. di 
Scienze 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

07/B2 
AGR/03 

Dott. Luca 
Regni 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

13.12.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 576/2021 - Numero protocollo: 295757/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.14     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 04/A1 –  Geochimica, Mineralogia, 
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/06 –  
Mineralogia - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3  Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                        + €      
9.546.684,00 
COSTI 
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Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                         + €      
9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 04.11.2021 
(prot. 280278 del 04.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 
Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/06 – Mineralogia - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia, per partecipare 
al progetto di ricerca: “Ciclo globale del carbonio, dalla geodinamica alla sostenibilità 
ambientale: studio della fisica dei carbonati in condizioni non ambientali, del loro 
ruolo nel ciclo del C e dell’impiego di geomateriali per la riduzione delle emissioni di 
CO2”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1326 del 14.6.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2602 
del 25.10.2021, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 
attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del GEO/06; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
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di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2021, 
in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Azzurra 
ZUCCHNI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD GEO/06, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 23 novembre 2021, 
in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 04.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  
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- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 13.12.2021, della Dott.ssa 
Azzurra ZUCCHINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 
04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - 
SSD GEO/06 – Mineralogia – Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi 
di Perugia; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Azzurra 
ZUCCHINI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 
come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dip. di Fisica 
e Geologia 

04/A1 
GEO/06 

Dott.ssa 
Azzurra 
Zucchini 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

13.12.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 577/2021 - Numero protocollo: 295758/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.15     

Oggetto: Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/2020 e D.M. 561/2021 
recanti Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove    X  
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
 Allegati n.  -- (sub lett.  -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e, in particolare, l’art. 1, 
comma 401, lett. b), il quale disponeva: 
“A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente 
legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  …; 
b)  progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse 
sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le 
università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori 
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”; 
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente 
lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori 
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo n. 
5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo normativo, 
precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene necessario fin d’ora 
evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle citate risorse (citati 30 
mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in 
possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, 
l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, 
ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette modalità. 
Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione 
del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della procedura e come 
esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 
2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure 
adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi 
destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo 
tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute del 
30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti 
di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.” 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500; 
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Preso atto che con riferimento al finanziamento di cui al D.M. 84/2020 risultano disponibili 
le risorse quantificabili in € 12.269,00 che integrate con € 2.231,00 a carico del Bilancio di 
Ateneo permettono di ottenere la cifra di € 14.500,00 corrispondente alla quantificazione 
operata dal D.M. da ultimo richiamato per il differenziale di costo tra un ricercatore di 
ruolo ed un professore di II fascia per consentire l’autorizzazione di n. 1 posto di professore 
di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010 riservato a ricercatori a tempo 
indeterminato; 
Dato atto che dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 84 del 
14.05.2020, dell’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito 
con L. 8/2020, come novellato dall’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 a 
decorrere dal 1.01.2021, e della nota MUR prot. n. 1131 del 22.01.2021, le eventuali risorse che 
dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure autorizzate a valere sulle 
medesime possono essere utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da 
parte dell’Istituzione per assunzione di professori di II fascia da effettuarsi entro il 
31.12.2022 secondo quanto indicato nel medesimo D.M. 84/2020; 
Ricordato che la copertura economica del maggiore costo relativo al differenziale fra il 
costo da ricercatore di ruolo e quello  da professore di II fascia di  n. 1 posto, la cui 
assunzione in servizio è prevista non prima del 1° aprile 2022, stimata in € 12.904,00, 
graverà sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, a fronte della contestuale previsione del 
finanziamento ministeriale annuale complessivo di € 447.269,00 nella voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi del D.M. n. 84  del 14.05.2020, allo 
stato non integralmente utilizzato nel budget 2022; 
Considerato che, in attuazione dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178, è stato 
emanato il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, 
a decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00 pari a n. 45 passaggi da 
ricercatori di ruolo a professori di II fascia; 
Preso atto che, salvo restando, che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai 
posti di professori di II fascia non potrà avvenire prima del 1.01.2022, ai sensi e per effetto 
di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi differenziali annuali di n. 
45 passaggi da ricercatore di ruolo a professore di II fascia con assunzione in servizio non 
prima del 1.04.2022 stimabili in € 580.680,00 sarà garantita dallo stanziamento da 
appostare nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte dell’assegnazione 
ministeriale annuale di € 652.805,00, disposta dal D.M. 561/2021, a decorrere dall’esercizio 
2022, da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
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autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
MUR ai sensi e per gli effetti  dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. 
n. 561 del 28.04.2021. 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500; 
Ritenuto necessario deliberare in merito alla programmazione dei posti attualmente 
disponibili nel piano straordinario di cui al D.M. 84/2020 e del piano straordinario di cui al 
D.M. 561/2021; 
Preso atto della determinazione dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta 
del 30 marzo 2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari relativi alla 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare di professori di II fascia così come di seguito 
riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 16.03.2021 acquisito 

al prot. n. 64286 del 18.03.2021 (Allegato 1 agli atti del presente verbale),   
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali del 

24.03.2021 acquisito al prot. n. 67407 del 24.03.2021 (Allegato 2 agli atti del presente 
verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.03.2021 acquisito al prot. n. 65098 del 19.03.2021 (Allegato 3 agli atti del presente 
verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 18.03.2021 
acquisito al prot. n. 64956 del 19.03.2021 (Allegato 4 agli atti del presente verbale),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 18.03.2021 acquisito al prot. n. 65107 del 19.03.2021 (Allegato 5 agli atti 
del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 19.03.2021 acquisito al 
prot. n. 65157 del 20.03.2021 (Allegato 6 agli atti del presente verbale),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 17.03.2021 acquisito al prot. n. 
64732 del 19.03.2021 (Allegato 7 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne del 18.03.2021 acquisito al prot. n. 64982 del 19.03.2021; (Allegato 8 agli atti 
del presente verbale),   
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 19.03.2021 
acquisito al prot. n. 65088 del 19.03.2021 (Allegato 9 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 19.03.2021 acquisito al 
prot. n. 65617 del 22.03.2021 (Allegato 10 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 22.03.2021 acquisito 
al prot. n. 66347 del 23.03.2021 (Allegato 11 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 18.03.2021 acquisito al 
prot. n. 66537 del 23.03.2021 (Allegato 12 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 19.03.2021 
acquisito al prot. n. 68619 del 26.03.2021 (Allegato 13 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 30.07.2020 acquisito al prot. n. 
68637 del 26.03.2021 (Allegato 14 agli atti del presente verbale), 

Dato atto che con riferimento alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia emerge uno specifico fabbisogno didattico e di ricerca presso la sede di Terni con 
riferimento al SSD MED/44; 
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 29 novembre 2021, da cui 
emerge la seguente proposta di assegnazione dei 46 posti di professore di II fascia a valere 
sui DD.MM.  84/2020 e 561/2021, alla luce dei criteri sopra richiamati:  

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

06/M2 MED/44 
Medicina e chirurgia per 
la sede di Terni D.M. 84/2020 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/C1 BIO/07 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 

Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della 
formazione D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 

Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della 
formazione D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 
Matematica e 
Informatica D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 
Matematica e 
Informatica D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 

Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 

Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 

Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 

Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute del 
30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti 
di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L- Lettere - Lingue, letterature e chiamata ex art. 24, 
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LIN/11 civiltà antiche e moderne comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
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decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.” 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500; 
Preso atto che con riferimento al finanziamento di cui al D.M. 84/2020 risultano disponibili 
le risorse quantificabili in € 12.269,00 che integrate con € 2.231,00 a carico del Bilancio di 
Ateneo permettono di ottenere la cifra di € 14.500,00 corrispondente alla quantificazione 
operata dal D.M. da ultimo richiamato per il differenziale di costo tra un ricercatore di 
ruolo ed un professore di II fascia per consentire l’autorizzazione di n. 1 posto di professore 
di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010 riservato a ricercatori a tempo 
indeterminato; 
Dato atto che dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 84 del 
14.05.2020, dell’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito 
con L. 8/2020, come novellato dall’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 a 
decorrere dal 1.01.2021, e della nota MUR prot. n. 1131 del 22.01.2021, le eventuali risorse che 
dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure autorizzate a valere sulle 
medesime possono essere utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da 
parte dell’Istituzione per assunzione di professori di II fascia da effettuarsi entro il 
31.12.2022 secondo quanto indicato nel medesimo D.M. 84/2020; 
Ricordato che la copertura economica del maggiore costo relativo al differenziale fra il 
costo da ricercatore di ruolo e quello  da professore di II fascia di  n. 1 posto, la cui 
assunzione in servizio è prevista non prima del 1° aprile 2022, stimata in € 12.904,00, 
graverà sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, a fronte della contestuale previsione del 
finanziamento ministeriale annuale complessivo di € 447.269,00 nella voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi del D.M. n. 84  del 14.05.2020, allo 
stato non integralmente utilizzato nel budget 2022; 
Considerato che, in attuazione dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178, è stato 
emanato il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, 
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a decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00 pari a n. 45 passaggi da 
ricercatori di ruolo a professori di II fascia; 
Preso atto che, salvo restando, che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai 
posti di professori di II fascia non potrà avvenire prima del 1.01.2022, ai sensi e per effetto 
di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi differenziali annuali di n. 
45 passaggi da ricercatore di ruolo a professore di II fascia con assunzione in servizio non 
prima del 1.04.2022 stimabili in € 580.680,00 sarà garantita dallo stanziamento da 
appostare nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte dell’assegnazione 
ministeriale annuale di € 652.805,00, disposta dal D.M. 561/2021, a decorrere dall’esercizio 
2022, da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
MUR ai sensi e per gli effetti  dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. 
n. 561 del 28.04.2021. 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500; 
Ritenuto necessario deliberare in merito alla programmazione dei posti attualmente 
disponibili nel piano straordinario di cui al D.M. 84/2020 e del piano straordinario di cui al 
D.M. 561/2021; 
Preso atto della determinazione dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta 
del 30 marzo 2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari relativi alla 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare di professori di II fascia così come di seguito 
riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 16.03.2021 acquisito al 

prot. n. 64286 del 18.03.2021 (Allegato 1 agli atti del presente verbale),   
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali del 

24.03.2021 acquisito al prot. n. 67407 del 24.03.2021 (Allegato 2 agli atti del presente 
verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 19.03.2021 
acquisito al prot. n. 65098 del 19.03.2021 (Allegato 3 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 18.03.2021 acquisito 
al prot. n. 64956 del 19.03.2021 (Allegato 4 agli atti del presente verbale),   
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 18.03.2021 acquisito al prot. n. 65107 del 19.03.2021 (Allegato 5 agli atti 
del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 19.03.2021 acquisito al prot. 
n. 65157 del 20.03.2021 (Allegato 6 agli atti del presente verbale),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 17.03.2021 acquisito al prot. n. 
64732 del 19.03.2021 (Allegato 7 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne del 18.03.2021 acquisito al prot. n. 64982 del 19.03.2021; (Allegato 8 agli atti 
del presente verbale),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 19.03.2021 
acquisito al prot. n. 65088 del 19.03.2021 (Allegato 9 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 19.03.2021 acquisito al 
prot. n. 65617 del 22.03.2021 (Allegato 10 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 22.03.2021 acquisito al 
prot. n. 66347 del 23.03.2021 (Allegato 11 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 18.03.2021 acquisito al 
prot. n. 66537 del 23.03.2021 (Allegato 12 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 19.03.2021 
acquisito al prot. n. 68619 del 26.03.2021 (Allegato 13 agli atti del presente verbale), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 30.07.2020 acquisito al prot. n. 
68637 del 26.03.2021 (Allegato 14 agli atti del presente verbale), 

Dato atto che con riferimento alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia emerge uno specifico fabbisogno didattico e di ricerca presso la sede di Terni con 
riferimento al SSD MED/44; 
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 29 novembre 2021, da cui 
emerge la seguente proposta di assegnazione dei 46 posti di professore di II fascia a valere 
sui DD.MM.  84/2020 e 561/2021, alla luce dei criteri sopra richiamati:  
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

06/M2 MED/44 
Medicina e chirurgia per 
la sede di Terni D.M. 84/2020 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/C1 BIO/07 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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05/E2 BIO/11 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 

Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della 
formazione D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 

Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della 
formazione D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 
Matematica e 
Informatica D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 
Matematica e 
Informatica D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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07/A1 AGR/01 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 
Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 

Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 

Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 

Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 

Lettere – Lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne D.M. 561/2021 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia D.M. 561/2021 
ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 
1) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 1 
posto di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD del posto, secondo il seguente schema:  
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                             DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

06/M2 MED/44 Medicina e chirurgia per la 
sede di Terni 

ex art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento della presa di servizio non potrà avvenire prima del 
01.01.2022, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura del relativo 
costo annuale differenziale con assunzione in servizio al 1.04.2022, di € 12.904,00 sarà 
garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a 
fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del 
D.M. 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei 
bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, 
quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 
dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, 
recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, 
comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020;  
2) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema:       

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 
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05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 
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06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
3) di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile  per n. 46 posti in € 3.329.661,15 
del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a 
fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale  di € 12.269,00 (quota residua 
del differenziale ministeriale a copertura di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) e di € 652.805,00 (differenziale ministeriale di n. 45 passaggio da RU a PA come 
da D.M. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2021 termina alle ore 17:22. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO Il Rettore Prof. Maurizio OLIVIERO 
   
 
 

 
 
 


